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 Contatto: de vitaTitti  cell. 3478924091
emilia romaGna Referente: Politi Giuseppina cell. 347 236.06.93
   gpoliti@email.it
 Contatto: Botti Tiziana  info@lupus-italy.org
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 Contatti: Callori mercedes cell. 349 862.38.10
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 Contatti: Plateroti stefania cell. 340 826.49.80
  Bassi elena les-amis-piemonte@libero.it
PuGlia Contatto: elisa Giannaccari  tel. 329 2053042
   e.giannaccari@gmail.com
  ranieri Claudia tel. 080 351.43.56
    cla.ra20@libero.it
sardeGna Referente: fanari emanuela cell. 349 316.05.28
   emanuela.fanari@alice.it
 Contatto:  loi Cesira  cell. 338 150.42.22 
   cesiraloi@hotmail.it
siCilia Referente: ferrari Claudia tel. 091 315.022
    claudiaombra@hotmail.it
 Contatto:  Bontempo ida cell. 340 239.10.16
    idabontempo@gmail.com
TosCana Contatto: duranti denise  tel. 349 083.7568 
   d.duranti88@gmail.com 
TriveneTo Contatti: d’auria Carmen cell. 347 662.37.41
   a.fenice79@hotmail.it
  marsala anna maria tel. 041 590.39.63
  Patrizia (Bolzano) cell. 347 627.59.07
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 Contatto: re mirella e dario tel. 0382 57.44.59
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e’ tempo di dichiarazione dei redditi!
e come sempre facciamo un appello per 
“il cinque per mille al Gruppo les”
Fate circolare i tagliandini contenuti 
nell’inserto, come promemoria ad amici, 
parenti, colleghi di lavoro e a quanti pos-
sono essere favorevoli ad aiutare il Grup-
po les ad aiutare i pazienti di lupus.

e’ opportuno ricordare alle perso-
ne che tale scelta si può fare pa-
rallelamente a quella dell’ot-
to per mille per le professioni 
religiose, che non determina 
maggiori imposte dovute e può 
essere fatta sia tramite la dichia-
razione dei redditi con il modello 
730 sia utilizzando l’apposita sche-
da allegata al modello unICo Per-
sone fisiche, seguendo le istruzioni 
riportate sulla scheda stessa.

il luPus 
non ConosCe Confini

è lo slogan con cui il 10 maggio 
in tutto il mondo si celebra la 
Giornata mondiale del lupus!

se volete organizzare un evento di 
sensibilizzazione nella vostra zona 
per aumentare la conoscenza del 
lupus e dell’associazione, scrive-
te all’indirizzo mail banchettiles@
gmail.com o telefonate al numero 
verde 800 227978 chiedendo tutte 
le informazioni utili.

Lettera della Redazione
a cura di Augusta Canzona e Maria Teresa Tuccio
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Ci sono stati accreditati i proventi del 5×1000
scelti nella dichiarazione dei redditi 2015:
173.764,79 euro
Un GRAZIE DI CUORE alle 5581 persone, 
che con la loro firma hanno destinato alla
nostra associazione il loro 5×1000
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Questo numero di ICaro, come ormai d’abitudine, è formato da 100 pagine! e per 
mancanza di spazio non abbiamo potuto inserire la rubrica “Centri di cura”!

a pag. 37 inizia la sezione “Notizie” e per più di settanta pagine si snodano foto, progetti 
e resoconti dai “Gruppi Regionali” - tantissime violette colorate con i banchetti di otto-
bre (e non solo violette!) - e da Lupus Europe, di cui abbiamo ospitato a milano l’annuale 
Convention a novembre scorso.

molto ricca è anche la sezione “Come spendiamo i soldi che ci affidate”, dove trovate i 
resoconti dei fondi sociali utilizzati per sostenere studi per la ricerca e cura del lupus, 
per la formazione e qualificazione di giovani medici e per iniziative rivolte a migliorare 
la condizione dei pazienti.

da un po’ di tempo non compare più la tradizionale rubrica “Il medico risponde”: il dott. 
rossi è sempre disponibile e risponde ai pazienti che gli pongono dei quesiti, ma non 
arrivano più domande che chiedono una risposta attraverso la rivista. Peccato! Perché 
la risposta via mail è limitata a due interlocutori, mentre la risposta pubblicata potrebbe 
essere letta da tutti. 

se volete collaborare alla stesura di iCaro, inviate le vostre storie di vita, 
le vostre esperienze o i vostri desideri a maria Teresa Tuccio via e-mail all’in-
dirizzo mariateresa@lupus-italy.org.

rinnovaTe l’isCriZione annuale all’assoCiaZione!

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

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

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

vi aspettiamo a Cagliari 
per la Giornata nazionale 

e l’assemblea dei soci!

Cagliari - 7 Aprile 2018
Aula 202 - Manifattura Tabacchi, Viale Regina Margherita, n. 33

“Il Lupus: attualità e scelte di vita”
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note sociaLi
a cura di Augusta Canzona e Rosa Pelissero

Convegno nazionale - Cagliari, 7 aprile 2018
nel 2017 ci siamo riuniti a milano, quest’anno per il Convegno nazionale abbiamo 
scelto la sardegna. Il Consiglio direttivo ha ritenuto importante farlo in una regio-
ne dove l’associazione è 
meno presente, dove gli 
iscritti non sono molti e 
difficilmente si muovono 
per partecipare agli incon-
tri nazionali.  
terremo dunque l’incon-
tro medici-pazienti e as-
semblea sociale a Caglia-
ri, il 7 aprile 2018, presso 
l’aula 202 della manifattu-
ra tabacchi in viale regina 
margherita 33. 

Il titolo del Convegno è “Il 
Lupus: attualità e scelte 
di vita”.
Interverranno numerosi 
specialisti che tratteranno 
argomenti davvero inno-
vativi e di grande interesse 
per noi pazienti. 
nella sessione ‘Narrativa 
di malattia, esperienze per-
sonali’, oltre alla testimo-
nianza di una/un giovane 
lupetta/o, vi sarà anche la 
presentazione del “Proget-
to LES Young” che ha come 
obiettivo la creazione di 
uno spazio di incontro per 
giovani pazienti tra i 16 
e i 30 anni affetti da les, 
garantendo un luogo di ac-
coglienza per coloro che 
vogliano condividere la 
propria storia con chi quo-
tidianamente vive una con-
dizione simile alla propria.  

CONVEGNO NAZIONALE MEDICI -PAZIENTI 
e ASSEMBLEA SOCIALE

Cagliari - 7 aprile 2018
Aula 202 - Manifattura Tabacchi, Viale Regina Margherita, n. 33

    “Il Lupus: attualità e scelte di vita”
Programma:
  9.00  Registrazione partecipanti
            Apertura lavori e saluti di benvenuto  

 I sessione 

Focus su : Pianeta Donna e Sistema Nervoso Centrale 
             Moderatori: Prof. Pierpaolo Dall’Aglio - Prof. Giuseppe Passiu

  9.30  Fertilità e Maternità:  la procreazione assistita e la gravidanza difficile
             Relatrice: Prof.ssa Anna Paoletti, Cagliari

10.00  La neuroinfiammazione nel LES: una nuova chiave di lettura del neurolupus?
             Relatori: Prof. Lorenzo Emmi, Firenze 
                              Prof. Alessandro Mathieu, Cagliari

10.30  Discussione
 
              10.50   COFFEE BREAK   
 
II sessione 

11.15  Attualità in pillole  
             Moderatori: Prof. Alessandro Mathieu - Prof. Edoardo Rossi  
 
	 Epidemiologia e Genetica Relatore: Dr. Matteo Piga, Cagliari
	 Reumatologia di Precisione Relatore: Prof. Alberto Cauli, Cagliari
	 Patient Reported Outcomes  (PROs): Relatore: Dr. Alberto Floris, Cagliari
	 L’astenia: è sempre LES? Relatore: Dr. Gian Luca Erre, Sassari
 
12.30   Narrativa di malattia, esperienze personali    
 
	 Progetto “LES Young”- Dott.ssa Elena Forgione, Roma
	 “Storie di Lupus” - Storia di Vita 
 
12.50    Discussione

               13.15    LIGHT LUNCH

14.30 Assemblea dei Soci del Gruppo LES Italiano ONLUS
  16.00    EVENTO DI INTRATTENIMENTO

INGRESSO LIBERO
per info:  Tel. 3381504222,  Email eventi@lupus-italy.org,  Sito www.lupus-italy.org
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la partecipazione al Convegno è libera e gratuita: 
 vi aspettiamo numerosi!

Per le persone che volessero intervenire e che hanno problemi di pernottamento ab-
biamo stipulato una convenzione con l’Hotel Italia di Cagliari. 
troverete ulteriori informazioni sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook.

venerdì 6 aprile, dopo la riunione del Consiglio direttivo, vi sarà la cena sociale presso 
un ristorante tipico di Cagliari e alla quale siete tutti invitati. ai partecipanti sarà, come 
di consueto, chiesto un piccolo contributo.

Prima della cena, il Consiglio direttivo incontrerà i referenti regionali per un mo-
mento di confronto, per esaminare nuove proposte/idee e rafforzare la collaborazione 
reciproca.

Convocazione Assemblea dei Soci

L’assemblea dei Soci del Gruppo LES Italiano ONLUS è convocata in prima convocazione 
venerdì 6 aprile 2018  alle ore 22,00 presso l’Aula 202 della Manifattura Tabacchi e, in 
seconda convocazione, sabato 7 aprile alle ore 14,30 presso l’Aula 202 della Manifattura 
Tabacchi in viale Regina Margherita 33, Cagliari.

Ordine del giorno:
1)  Relazione del Presidente
2)  Approvazione Bilancio 2017
3)  Programmi 2018
4)  Varie ed eventuali

 approvate le reti ern: 
 l’italia è leader in europa 

Dodici ospedali italiani in classifica: al primo posto l’azienda ospedaliera di Pa-
dova, punto di riferimento per ben 18 gruppi di patologie a bassa incidenza. A 
seguire il Bambino Gesù di Roma e il Policlinico di Milano

l’info daY del 16 ottobre 2017 al ministero della salute è stata l’occasione di 
presentare le erns, (european reference networks), ovvero le reti di riferimento 
europee per malattie rare, a bassa prevalenza e complesse, alla comunità dei pazienti 
e degli operatori della rete delle malattie rare nazionale con l’obiettivo di arrivare a 
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una condivisione delle esperienze, del modo di lavorare e dell’approccio a chi soffre di 
patologie rare o complesse.
Il progetto delle reti di riferimento europee è nato nel 2011 con l’obiettivo di forma-
re una struttura di gestione per la condivisione delle conoscenze e il coordinamento 
delle cure sanitarie nell’unione europea. le reti costituiranno un network di centri 
di expertise, prestatori di cure sanitarie e laboratori, con un’organizzazione che su-
pera i limiti di un singolo stato. le ern promuovono la condivisione e la diffusione di 
competenze, e rappresentano il mezzo che consentirà ai medici di accedere ad esse 
superando i confini del proprio Paese, facendo viaggiare l’eccellenza invece del paziente. 
la loro creazione metterà in collegamento operatori sanitari altamente specializzati in 
patologie complesse a bassa o rara prevalenza, quelle che presentano una soglia non 
superiore a cinque pazienti su 10.000. si tratta di malattie gravi, a carattere cronico e 
spesso potenzialmente letali.

sono stati illustrati, all’incontro ‘ern Info day’ di ottobre, i primi sei mesi di attività 
delle reti di riferimento europee, nate ufficialmente a marzo 2017. sono più di 900 le 
unità di assistenza sanitaria altamente specializzate aderenti alle reti europee, prove-
nienti da oltre 300 ospedali di 25 stati membri, più la norvegia. 
l’Italia, come già detto, gioca un ruolo di primo piano, con due specifiche ern (re-
Connet e Bond) coordinate da centri italiani, e con la presenza di 185 unità di 
assistenza sanitaria (18% del totale) e 67 ospedali (22% del totale).

il luPus eriTemaToso sisTemiCo rientra nelle erns-reConneT: Rare 
Connective Tissue and Musculoskeletal Diseases Network, coordinate dalla Prof.
ssa marta mosca insieme al dr. Carlo r. Tomassini dell’ a.o.u. Pisana che “ospi-
ta” il coordinamento.
si tratta di un esempio tangibile del valore della cooperazione dell’ue in materia di po-
litica sanitaria, che andrà a beneficio diretto dei pazienti, e i rappresentanti dei pazienti 
presenti e attivi saranno sei. 
l’Italia ha un ruolo chiave in questa struttura innovativa, non solo per i numeri, infatti il 
nostro paese è presente con 189 Centri di riferimento su 942, 26 ePaG representati-
ves su 144, ma anche per la lunga storia nelle politiche per le malattie rare e croniche 
che ha portato il nostro paese ad un alto livello di competenza in questo campo.

Gruppo les YounG

ad ottobre dello scorso anno il Gruppo les Italiano onlus ha avviato il progetto 
Gruppo LES Young, una nuova comunità di giovani pazienti tra i 16 e i 30 anni affetti da 
lupus. 
Il progetto si propone di dare l’opportunità a ragazzi e ragazze di partecipare attiva-
mente nella decisione e/o gestione dei temi connessi al les, dai trattamenti terapeutici 
che interessano tale fascia d’età a un maggiore riconoscimento a livello sociale delle 
necessità e bisogni propri di questa malattia. 
Il desiderio di attivare questo nuovo spazio nasce dalla necessità sempre più pres-
sante di prestare attenzione ai bisogni dei giovani pazienti, sempre poco considerati 
dalle istituzioni e dall’assistenza socio-sanitaria. da una parte, non si pone l’attenzio-
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ne su cure specifiche per la 
loro età, dall’altra l’aspetto 
socio-culturale che definisce 
l’esperienza di malattia della 
persona (studio, lavoro, rela-
zioni, caregivers, aspettative 
future, etc.) è quasi sempre 
ignorato. 
È proprio in relazione a que-
sti aspetti che abbiamo scel-
to il target d’età 16-30anni, 
facendo riferimento in parti-
colare a tre fattori: 
1) il les colpisce prevalente-

mente donne in età fertile 
e molte diagnosi vengono 
effettuate in età puberale, 
dunque a partire dai 13 
anni in poi. 

2) Per includere tutti i ragazzi 
e le ragazze che si trova-
no ad affrontare questa 
condizione durante il periodo adolescenziale e post adolescenziale (insieme a tutto 
ciò che essi comportano come scuola/università/lavoro, rapporto con i coetanei, 
rapporto con i genitori, conoscenza di se stessi …..). 

3) Per meglio modulare il lavoro del gruppo si è scelto di fissare 30anni come età 
massima: tale decisione è stata presa in virtù di una comunanza di realtà vissute, di 
quotidianità e di bisogni connessi alla malattia che caratterizzano le persone appar-
tenenti al target d’età selezionato.

Il Gruppo è comunque aperto a tutti coloro che vogliono farne parte, l’importante è 
costruire una solida comunità di giovani pazienti con nuove idee e con il desiderio di 
lavorare tutti insieme!  
Per quanto riguarda il lavoro del Gruppo Young, questo si organizza in attività (riunioni 
periodiche, laboratori e workshop su scuola/università, lavoro, centri di cura, gestione 
quotidiana della malattia, prospettive future, sport, relazioni sociali) eventi (campagne di 
sensibilizzazione sul territorio regionale e nazionale, giornate di autofinanziamento) ed 
incontri (di mutuo aiuto, con medici e altri professionisti) per approfondire tematiche 
relative alla patologia specifiche di tale fascia d’età. 
Il Gruppo Young è dunque un luogo dove potersi sentire accolti e dove chi vuole può 
condividere la propria storia con altre persone che sanno cosa vuol dire vivere quoti-
dianamente con una malattia cronica.

se siete interessati e volete dare il vostro contributo potete contattare la 
coordinatrice del Gruppo:
elena forgione
tel. 320 9406612
e-mail elenaforgione91@gmail.com
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CamPaGna sir 
reumadaYs

la sIr (società Italiana di reumato-
logia) nel mese di novembre 2017, al 
Congresso sIr a rimini, ha lanciato 
la sua prima campagna nazionale iti-
nerante #ReumaDays per la sensibi-
lizzazione contro le malattie reumati-
che, alla quale ha partecipato anche il 
Gruppo les Italiano.
le malattie reumatiche sono spesso sottovalutate, spesso si scambiano per banali do-
lori articolari e mal di schiena e colpiscono oltre cinque milioni di italiani, con una alto 
tasso di invalidità e con notevoli ripercussioni sull’impatto sociale e qualità di vita.
Il ritardo della diagnosi rende le cure per i pazienti meno efficaci, e per questo la sIr 
ha promosso questa manifestazione per aumentare il livello di conoscenza e consape-
volezza su questi gravi disturbi.
le giornate di sensibilizzazione toccheranno le piazze di 11 città, dove sono previsti de-
gli infopoint nei quali verranno distribuiti opuscoli informativi e saranno presenti medici 
della sIr che daranno consigli sulla prevenzione primaria delle malattie reumatiche e 
quali sono le principali, come riconoscere i principali campanelli d’allarme da non sot-
tovalutare e le terapie che abbiamo a disposizione per combatterle.
Il progetto è stato presentato e inaugurato a rimini in occasione del 54° Congresso 
della sIr dal 23 al 25 novembre 2017. le tappe seguiranno da febbraio ad aprile nelle 
città di Ancona, Pescara, Potenza, Ragusa, Cagliari, Siena, Perugia, Brescia, Padova e Udine. 

Gruppo

Italiano
O N L U S

Per aderire all’associazione puoi diventare 
SOCIO ORDINARIO pagando la quota associativa o 

SOSTENITORE effettuando versamenti periodici 
o DONAZIONI una tantum, che godono delle 
agevolazioni fiscali previste per le ONLUS.

QUOTA DI ASSOCIAZIONE ANNUALE: 20 EURO
I contributi versati come quote associative

NON sono deducibili. 

ADERISCI ALL’ASSOCIAZIONE
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ProGeTTi di riCerCa e iniZiaTive
aPProvaTe reCenTemenTe

finanziamento di studi per la ricerca e cura del les:
finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sul lupus dell’impor-
to di 25.000 euro sCadenza 16/09/2017: v. dettagli nel seguito

sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e qua-
lificazione di giovani medici:

sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare a 11th 
euroPean luPus meetInG che si tiene a dÜsseldorF 21-24 marzo 2018: 
sCadenza Bando 20/1/2018 
sono risultate vincitrici le dott.sse valentina Canti di milano e silvia Piantoni di 
Brescia. nel prossimo numero di ICaro pubblicheremo la sintesi dei lavori che 
hanno presentato e le relazioni sulla loro partecipazione al Convegno. 

sostegno economico ad iniziative rivolte a migliorare la condi-
zione dei pazienti: 

1. nel direttivo del 3 Giugno 2017, si è deliberato di sostenere, insieme ad  alo-
mar onlus, il workshop intitolato; “stop stress”, al fine di offrire ai pazienti 
delle strategie per affrontare lo stress. la prima edizione del progetto, tenutasi 
all’asst  Pini di milano il 27 gennaio 2018, ha avuto un costo, per il Gruppo les, di 
200 euro (v. dettagli nel seguito)

2. Il Gruppo les Italiano, nel direttivo del 16/9/2017, ha deliberato di finanziare il 
progetto “TraieTTorie della saluTe - stress emozionale e salute 
fisica”, promosso dal Gruppo les stesso e di affidarne la conduzione alla dott. 
marina Falanga che, insieme alla dott. Carla metallo, ne è stata la ideatrice. Per il 
primo anno di svolgimento il progetto sarà finanziato con 30.000 euro  (v. detta-
gli nel seguito)

3. Per l’assistenza, il Gruppo les Italiano  sostiene:
 3.1 il “Progetto Brucato”, finanziamento per il Centro per la gestione e la cura 

delle donne con malattie autoimmuni in gravidanza, presso ospedali riuniti di 
Bergamo, (v. dettagli nel seguito) con 3000 euro

 3.2 e le lupus clinic con 18.000 euro:
- 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 

(v. dettagli nel seguito)
- 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 (v. detta-

gli nel seguito)
- lupus clinic Brescia convenzione con l’ao spedali Civili di Brescia (v. det-

tagli nel seguito)
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 RICERCA 2017
 sCadenZa Bando 16 seTTemBre 2017

finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sui diversi aspetti della 
malattia lupica dell’importo di 25.000 euro 

la Commissione Giudicatrice per l’asse-
gnazione del Premio di 25.000 euro, 
bandito dal Gruppo les Italiano secondo 
quanto stabilito nella riunione del Consi-
glio direttivo di roma del 3 giugno 2017, 
per il finanziamento di un progetto di 
ricerca scientifica sui diversi aspetti del-
la malattia lupica dell’importo di 25.000 
euro, si è riunita per via telematica per la 
valutazione dei progetti presentati. 
la Commissione risulta così composta:
Sig.ra Augusta Canzona (roma), Presi-
dente del Gruppo les Italiano;
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma), Con-
sulente scientifico e membro del Consi-
glio direttivo del Gruppo les Italiano;
Prof. Giacomo Lucivero (napoli) e Prof. 
Alessandro Mathieu (Cagliari), specialisti 
scelti dal Consiglio direttivo fra i compo-
nenti del Comitato scientifico, non coin-
volti nell’ambito delle richieste pervenute.
la Commissione designa al suo interno il 
Prof. dall’aglio come Presidente e la sig.ra 
Canzona quale segretario. 
la Commissione, presa visione del bando 
di concorso pubblicato sul sito internet 
del Gruppo les Italiano, passa ad esamina-
re i progetti presentati dai diversi Coordi-
natori scientifici e in precedenza inviati, da 
parte della sig.ra Canzona, ad ogni com-
ponente della Commissione. 
I titoli dei progetti presentati, con il nome e 
l’appartenenza dei responsabili scientifici, 
sono qui sotto elencati in ordine alfabetico:
1. “Rene e antifosfolipidi: indice di re-

sistenza e ACE-i” - dott.ssa achenza 
maria, Humanitas, milano

2. “IGFPB6 nella patogenesi e terapia del 
LES” - dott.ssa alunno alessia, univer-
sità degli studi di Perugia

3. “Ruolo di P2X7 nella patogenesi del 
LES” - dott.ssa Bortoluzzi alessandra, 
azienda ospedaliero-universitaria s. 
anna, Ferrara 

4. “Registro LU.NE: Lupus Neonatale” 
- dott.ssa Breda silvia, ospedale Papa 
Giovanni XXIII, Bergamo 

5.  “Role of aPS/PT in SLE patients” - 
dott.ssa Canti valentina, ospedale san 
raffaele, milano

6. “Vaccinoterapia CD20 - mediata nel 
LES” – dott.ssa Favoino elvira,  uni-
versità degli studi di Bari

7. “Anticorpi anti-PTX3 nella nefrite 
lupica” - dott.ssa Gatto mariele, ao 
Padova, università degli studi di Padova

8. “Biomarcatori di attività B cellulare 
in pazienti con LES” - dott.ssa Gre-
mese elisa, università Cattolica sacro 
Cuore di roma

9. “La Qualità di vita nei pazienti con 
Lupus” - dott.ssa Gualtierotti rober-
ta, Istituto Gaetan o Pini, milano

10. “Mediatori comuni di aterosclerosi 
e LES” - dott. montecucco Fabrizio, 
università degli studi di Genova

11. “EpidemioAPS” - dott.ssa nalli Ceci-
lia, asst spedali Civili di Brescia

12. “Lupus eritematoso sistemico e sin-
drome metabolica” - dott. navarini 

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

alla scadenza del bando impegnati in studi sulla patologia lupica

finanziamento di studi per la ricerca e cura del les
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luca, università Campus Bio-medico 
di roma

13. “STARLES” - dott. negrini simone, 
università degli studi di Genova 

14. “Il fenomeno di Raynaud nel Lupus 
Eritematoso Sistemico” - dott.ssa 
ruaro Barbara, università degli studi 
di Genova 

15. “Studio di SCoPro” - dott. saina-
ghi Pier Paolo, azienda ospedaliero-
universitaria maggiore della Carità di 
novara

16. “I microRNA come fonte di inter-
ferone I nel LES” - dott.ssa salvi va-
lentina, università degli studi di Brescia

17. “Aderenza terapeutica nel Lupus: 
mySLE app” - dott. sciascia savino, 

università degli studi di torino
18. “Studio del lupus eritematoso siste-

mico di lunga durata” - dott.ssa tani 
Chiara, università di Pisa 

19. “Ossidazione del fibrinogeno nel 
LES” - dott. vaglio augusto, azienda 
ospedaliero-universitaria di Parma 

la Commissione, considerati i criteri di va-
lutazione dichiarati nel Bando, dopo ampia 
ed approfondita discussione, ritiene, sul-
la base dei giudizi espressi dai suoi com-
ponenti, di indicare il Progetto di ricerca 
“ruolo di P2X7 nella patogenesi del les”, 
coordinato dalla dott.ssa alessandra Bor-
toluzzi quale vincitore del Premio di 25.000 
euro, bandito dal Gruppo les Italiano. 

Parola CHiave: 
ruolo di P2X7 nelle patogenesi del les

resPonsaBile sCienTifiCo: 
alessandra Bortoluzzi,
e-mail: alessandra.bortoluzzi@unife.it

sTruTTura: u.o.C di reumatologia, dipartimento di scienze mediche, sezione di 
ematologia e reumatologia azienda ospedaliero-universitaria sant’anna Cona (Fe), 
direttore Prof. marcello Govoni 

elenCo delle uniTà di riCerCa 
1. Coodinatore scientifico: dott.ssa alessandra Bortoluzzi, u.o.0 di reumatologia, 

dipartimento dì scienze mediche, sezione di ematologia e reumatologia azienda 
ospedaliero-universitaria sant’anna Cona (Fe), direttore Prof. marcello Govoni.

2. dott.ssa Federica Furini u.o.0 di reumatologia, dipartimento di scienze mediche, 
sezione di ematologia e reumatologia azienda ospedaliero-universitaria sant’anna 
Cona (Fe), direttore Prof. marcello Govoni.

3. Prof. Francesco di virgilio e dott.ssa anna lisa Giuliani, sezione di Patologia, on-
cologia e biologia sperimentale. dipartimento di morfologia, chirurgia e medicina 
sperimentale. università di Ferrara. 

Progetto

luPus eriTemaToso sisTemiCo (les) e P2X7r: 
sTudio PiloTa di valuTaZione del ruolo 

PaToGeneTiCo di P2X7 nelle sierosiTi 
luPus CorrelaTe
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riassunTo

Background: l’inflammasoma è un complesso macromolecolare appartenente all’im-
munità innata che, riconoscendo molecole segnale di danno, attiva l’enzima caspasi 1 
per la produzione di Il1 β
l’atP funge segnale di danno grazie al legame con recettori purinergici P2X (tra cui il 
P2X7r). Crescenti evidenze di un possibile ruolo dell’immunità innata nella patogene-
si del les stanno emergendo: polimorfismi della porzione nlrP1 dell’inflammasoma 
sono stati riscontrati in pazienti (pz) che sviluppano les, inoltre altri studi documenta-
no una aumentata espressione delle componenti dell’inflammasoma in biopsie di nefriti 
lupiche, infine il frammento C3a del complemento promuoverebbe il rilascio di atP. 
la colchicina viene utilizzata con buoni risultati in patologie inflammasoma-mediate. 
Inibendo la formazione dei microtubuli infatti, inibisce l’azione di P2X7r che svolge la 
funzione di canali transmembrana grazie all’interazione con il citoscheletro. la buona 
risposta delle sierositi lupiche al trattamento con colchicina, fa ipotizzare un possibile 
ruolo patogenetico di P2X7r. 

Obiettivi: esplorare il ruolo del sistema immunitario innato nel les valutando l’espres-
sione di di P2X7r e nlrP3 in pazienti con les e storia di sierosite. 

Metodi: studio caso controllo di confronto tra pz affetti da les con anamnesi positiva 
e negativa per sierosite. da campioni di sangue venoso, verranno separati plasma fresco 
e monociti posti in colture cellulari stimolate con agonista di P2X7r (Benzoil-atP). 
dopo la stimolazione, dal surnatante saranno misurati i livelli di Il1 3 tramite elIsa. 
le cellule verranno usate ed analizzate tramite western blot utilizzando anticorpi anti-
P2X7r e diretti contro componenti dell’inflammasoma (anti-nlrP3 or anti-asC) op-
pure sarà estratto rna ed eseguita rt-PCr per identificare mrna di P2X7r e nlrP3. 

Risultati attesi: aumentata espressione cellulare e plasmatica di P2X7r o aumentato 
rilascio di Il1 beta nei casi di sierosite. 

informaZioni relaTive al resPonsaBile sCienTifiCo del 
ProGeTTo

Breve curriculum vitae: la dott.ssa alessandra Bortoluzzi, nata a Belluno il 06/05/1981, 
proponente del progetto, è specialista in reumatologia e attualmente ricercatore a 
tempo determinato c/o l’uoC di reumatologia di Ferrara oltre che iscritta al secondo 
anno del corso di dottorato di ricerca in farmacologia ed oncologia molecolare. nel 
2006 ha conseguito la laurea in medicina e Chirurgia presso l’università di Ferrara, 
discutendo la tesi dal titolo “neuroimaging e lupus neuropsichiatrico: correlazioni cli-
nico - laboratoristiche”, riportando la votazione 110/110 e lode. nel Febbraio 2007 
ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione medica e l’iscrizione all’albo 
professionale dei medici Chirurghi presso l’ordine dei medici Chirurghi e degli odon-
toiatri di Belluno. nel marzo 2012 ha conseguito la specializzazione in reumatologia 
presso l’università di Ferrara, discutendo la tesi: “validazione e performance di un al-
goritmo diagnostico per l’attribuzione degli eventi neuropsichiatrici in corso di lupus 
eritematoso sistemico” riportando la votazione di 50/50 e lode. nel marzo 2016 ha 
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conseguito il dottorato di ricerca in Farmacologia e oncologia molecolare c/o l’uni-
versità degli studi di Ferrara. da 7 anni effettuo attività di ricerca clinica sul les e mi 
occupo dell’ambulatorio dedicato al lupus eritematoso sistemico afferente all’uo di 
reumatologia dell’azienda-ospedaliera universitaria di Cona che attualmente segue 
oltre 450 pazienti affetti da les. referente dell’ambulatorio dedicato ai farmaci biologici 
nel les c/o I’ uo di reumatologia dell’azienda-ospedaliera universitaria di Cona. 

Pubblicazioni:
1.  Bortoluzzi a, vincenzi F, Govoni m, Padovan m, ravani a, Borea Pa, et al. a2a adeno-

sine receptor upregulation correlates with disease activity in patients with systemic 
lupus erythematosus. arthritis res ther. 26 agosto 2016;18:192. IF 4.12 

2.  Bortoluzzi a, Furini F, Campanaro F, Govoni m. application of slICC classification 
criteria in undifferentiated connective tissue disease and evolution in systemic lupus 
erythematosus: analysis of a large monocentric cohort with a long-term follow-up. 
lupus. 4 ottobre 2016; IF 2.45 

3.  sebastiani Gd, Prevete I, Piga m, Iuliano a, Bettio s, Bortoluzzi a, et al. early lupus 
Project a multicentre Italian study on systemic lupus erythematosus of recent onset. 
lupus. 1 ottobre 2015;24(12):1276-82. IF 2.45 

4.  Bortoluzzi a, Fanouriakis a, appenzeller 5, Costallat l, scirè Ca, murphy e, et al. 
validity of the Italian algorithm for the attribution of neuropsychiatric events in 
systemic lupus erythematosus: a retrospettive multicentre International diagnostic 
cohort study. Bm3 open. 29 maggio 2017;7(5):e015546. IF 2.36 

5. Govoni m, Bortoluzzi a, Padovan m, silvagni e, Bonen’ m, donelli F, et al. the dia-
gnosis and clinica] management of the neuropsychiatric manifestations of lupus. 3 
autoimmun. novembre 2016;74:41-72. 1F 7.43 

Breve desCriZione del ConTriBuTo sPeCifiCo di oGni uniTà 
di riCerCa 
unità di ricerca i - u.o.0 di reumatologia, dipartimento di scienze medi-
che, sezione di ematologia e reumatologia azienda ospedaliero-univer-
sitaria sant’anna Cona (fe), direttore Prof. marcello Govoni. dott.ssa ales-
sandra Bortoluzzi: coordinamento scientifico del progetto, selezione attiva dei pazienti, 
analisi critica dei risultati nelle diverse fasi di sviluppo del progetto, analisi e pubblicazio-
ne dei risultati. dott.ssa Federica Furini: in qualità di medico dottorando attualmente in 
attività c/o l’uoC di reumatologia, parteciperà alle seguenti attività: 
-  preparazione della documentazione necessaria da presentare al comitato etico per 

approvazione dello studio 
-  selezione dei pazienti. 
-  raccolta retrospettiva dei principali dati demografici, clinici, laboratoristici. 
-  partecipazione alle realizzazione principali procedure tecniche di processazione e di 

analisi dei campioni biologici svolte c/o il laboratorio Patologia, oncologia e biologia 
sperimentale. dipartimento di morfologia, Chirurgia e medicina sperimentale. 

unità di ricerca 2- sezione dì Patologia, oncologia e biologia sperimentale. 
dipartimento di morfologia, chirurgia e medicina sperimentale. università 
di ferrara. dott.ssa anna lisa Giuliani: 
-  processazione e di analisi dei campioni biologici; 
-  consulente nelle diverse fasi di sviluppo del progetto in qualità di esperto per l’atti-

vità scientifica svolta in questi anni per Io studio dell’inflammasoma e dei recettori 
P2X7. Prof Francesco di virgilio:



ICARO 79 17Come usiamo i soldi Che Ci affidate

relazione riepilogativa Workshop stop stress 
27 gennaio 2018
a cura di elisabetta di Pasquale,  alessia sarrapochiello, silvia ostuzzi

Il 27 gennaio 2018 si è tenuto presso l’asst Pini-Cto di milano il workshop intitolato; 
“stop stress”, ideato e condotto dalla dott.ssa elisabetta dipasquale (psicoterapeuta) e 
dalla dott.ssa alessia sarrapochiello (educatrice) e promosso e sostenuto da alomar 
onlus e GruPPo les onlus.
Il workshop si è articolato in due momenti: il primo incentrato sui risvolti psicologici 
dello stress e il secondo sui risvolti fisici. entrambe le parti sono state suddivise a loro 
volta in due sezioni: un inizio più teorico e un proseguo più esperienziale.
Inizialmente era previsto un solo workshop di tre ore ma, date le numerose richieste, 
si è deciso di proporre una sessione aggiuntiva nel medesimo giorno. a fronte di una 
comunicazione congiunta da parte delle due associazioni mediante i canali social, i siti 
web e le rispettive newsletter sono state recepite un totale di 52 richieste di adesione 
a ridosso del lancio dell’iniziativa. a causa del superamento del limite massimo dei posti 
disponibili, 5 persone sono state inserite in una lista d’attesa per eventuali prossime 
edizioni. In totale 37 persone hanno partecipato a questa prima edizione. elemento in-
teressante è la presenza tra gli iscritti di caregivers. reputiamo che il tema “stress”, con 
la sua trasversalità, si sia rivelato particolarmente pregnante per gli associati: spostare il 
focus dalla malattia al “come gestirla” si è rivelato un passaggio efficace.

-  consulente nelle diverse fasi di sviluppo del progetto in qualità di esperto per l’atti-
vità scientifica svolta in questi anni per lo studio dell’inflammasoma e dei recettori 
P2X7. 

CosTo orienTaTivo del ProGeTTo sTima dei CosTi 

maTeriali e ConsumaBili: 
reaGenTi 
Ficoll Paque plus 6x500 ml  750 euro 
Kit elIsa r&d per it.-10, tnF-a, Il-6 e Il-8  3500 euro 
Benzoil atP (sigma) (2x25 mg) 750 euro
Kit per estrazione rna (50 estrazioni)  300 euro 
Kit per retrotrascrizione (200 retrotrascrizioni)  730 euro 
ToTale maTeriale e ConsumaBili  6030 euro 
Personale: costi borsa di studio per personale dedicato/anno  8000 euro 
totale Personale  16000 euro 
CostI ammInIstratIvI e dI GestIone  2000 euro 
ToTale  24030 euro 

sostegno economico ad iniziative rivolte a migliorare 
la condizione dei pazienti:
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Il sistema endocrino, in relazione al sistema immunitario, nervoso e psichico, riveste 
un ruolo critico nel mantenimento dell’equilibrio omeostatico e nell’integrazione delle 
risposte dell’organismo all’ambiente esterno, modulando la nostra reazione di stress.  
l’organizzazione e il funzionamento di ogni organismo dipende da una sequenza com-
plessa e straordinaria di processi evolutivi, che diverranno poi la base della traiettoria 
individuale della salute e della malattia per ogni individuo. 
Il cervello e l’intero organismo dei bambini, infatti, non sono completamente formati 
alla nascita e sono altamente plastici e vulnerabili allo stress.  alcuni eventi possono 
avere un impatto cumulativo per l’individuo e danneggiare permanentemente l’attività 
e la regolazione dei suoi diversi sistemi biologici. l’alterata regolazione della risposta 
adattativa dell’organismo allo stress, nonché condizioni di stress anomale e eccessi-
vamente protratte nel tempo, possono infatti influenzare e definire la vulnerabilità 
di un individuo a svariate condizioni patologiche. In particolare, possono avere un 
impatto negativo sull’espressione del genoma e causare disfunzioni durevoli che 
compromettono la qualità della vita durante tutto il corso dello sviluppo e nella vita 
adulta, portando ad un aumento del rischio di problemi di salute fisica. 

* Carla Metallo e Marina Falanga:  romane, entrambe psicologhe, sono le ideatrici e coordinatrici del 
progetto di ricerca TRAIETTORIE DELLO SVILUPPO TRAUMATICO promosso dal GRUPPO LES

TRAIETTORIE DELLA SALUTE -  Stress emozionale e salute fisica 

esperienze sfavorevoli precoci e luPus
sempre più studi scientifici confermano il legame tra avere vissuto i nostri primi 
anni di vita in contesti relazionali stressanti e una maggiore probabilità di svilup-
pare malattie, e in particolare disturbi autoImmunI molti decenni dopo.

Carla metallo e marina Falanga* 

In entrambi i gruppi la partecipazione è stata attiva, le persone erano interessate e 
hanno partecipato con attenzione e curiosità.
I gruppi sono risultati omogenei per interesse, ovvero il primo gruppo ha partecipato 
più attivamente alla parte inerente i risvolti psicologici dello stress facendo molte do-
mande e mostrando interesse agli esercizi di consapevolezza proposti. al contrario il 
gruppo del pomeriggio si è dimostrato più interessato ai risvolti fisici dello stress e alle 
sessioni di rilassamento.
al termine dei gruppi è stato lasciato ai partecipanti un questionario di gradimento e 
la maggior parte di loro ha chiesto di poter proseguire con questo tipo di esperien-
za. È stato infatti chiesto di poter portare avanti questa attività, richiedendo ulteriori 
appuntamenti per mettere in pratica gli esercizi proposti o per affrontare ulteriori 
approfondimenti.
Complessivamente l’esperienza è stata molto positiva e in entrambi i gruppi i parteci-
panti sono usciti soddisfatti.
Per il futuro si possono prevedere appuntamenti mensili in cui guidare i partecipanti e 
aiutarli a riproporre a casa gli esercizi e, seguendo le osservazioni dei partecipanti, si 
possono trovare spazi più adeguati anche agli esercizi fisici. sicuramente il format più 
esperienziale ha riscosso successo nei partecipanti e si può riproporre.
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uno dei maggiori studi epidemiologici americani sul tema è nato negli anni ’80 dalle 
osservazioni cliniche del Professor vincent Felitti, presso il dipartimento di medicina 
Preventiva di san diego. studiando il frequente fallimento dei percorsi di salute di pa-
zienti obesi, osservò che nella preponderanza dei casi queste persone avevano alle spal-
le storie di abusi e maltrattamenti infantili: ipotizzò che i loro comportamenti a rischio, 
più i disordini metabolici collegati, potessero avere una spiegazione in tali antecedenti 
negativi.
lo studio sistematico sulle esperienze avverse infantili che ne seguì, l’Adverse Childho-
od Experiences Study (ACE Study), promosso da vincent Felitti e robert anda (1998), 
intese verificare l’ipotesi più ampia che diverse altre patologie riscontrate in età adulta 
potessero avere antecedenti di questo tipo. lo studio è divenuto un fondamentale 
programma di ricerca, ha coinvolto negli anni oltre 17000 partecipanti e ha dimostrato 
che esperienze avverse e trascuratezze vissute nell’infanzia come particolarmente 
stressanti o traumatiche possano divenire ‘incorporate’ nel corpo e nella mente 
di una persona, creando risposte biologiche automatiche di ‘messa in sicurezza’, ma 
profondamente disregolative, che si mantengono stabili nel tempo, con conseguenze 
importanti in termini di salute e malattia.

Per ACEs - Adverse Childhood Experiences (in italiano: ESI - Esperienze Sfavorevoli 
Infantili) si intendono tutte quelle esperienze con valenza emozionale negativa vissute 
nel proprio contesto familiare prima dei 18 anni. 
si può trattare di abusi fisici, abusi psicologici e trascuratezze emotive (neglect), abusi ses-
suali, presenza di persone dipendenti da alcool o altre sostanze, contatti o coabitazione con 
familiari con una problematica psicologica o psichiatrica, assistere ad atti di violenza su altri, 
separazioni difficili, situazioni di trascuratezza fisica - ma anche situazioni di trascuratezza 
più elusive, oppure di eccesso e invadenza delle cure (ipercuria).

“I risultati di questo articolato filone di studi dimostrano che le esperienze sfavorevoli infantili, 
nello specifico i traumi emozionali e gli abusi vissuti specialmente nei primissimi anni di vita, 
hanno effetti profondi e duraturi sulla biochimica dei sistemi neuroregolatori, che funzionano, 
dall’infanzia fino all’età adulta, come mediatori biologici tra malattie somatiche e comporta-
menti sociali: in sostanza, la sfera delle nostre relazioni con gli altri.” 

È emersa in particolare la forte associazione tra eventi stressanti precoci e disre-
golazione del sistema immunitario.  uno studio longitudinale, ossia protratto nel tem-
po - svolto anch’esso nell’ambito dell’imponente filone contemporaneo degli ACE Stu-
dies - suffraga l’ipotesi che tali eventi avversi possano incrementare, sia in modo diretto 
che amplificando l’effetto di altri fattori ambientali, il rischio di insorgenza di patologie 
autoimmuni nel corso della vita (dube et al., 2009).

l’aspetto saliente è che la sofferenza psicologica collegata alle esperienze avverse ha una 
componente che affonda nella nostra sfera relazionale più intima: riguarda esperienze che 
hanno luogo precocemente e molto più spesso di altre nell’ambito delle relazioni familiari, 
quindi le più strette, prolungate nel tempo e non occasionali (Herman, 1992). Presumibil-
mente un’esperienza diviene psicologicamente traumatica, cioè lesiva dell’integrità delle 
funzioni essenziali dell’apparato mentale di una persona, e infine profondamente incisiva 
nel suo corpo, non soltanto per la presenza di paura e dolore ma anche per l’assenza 
simultanea di quelle relazioni sociali che, tanto implicitamente quanto inevitabilmente, ci si 
aspetta che intervengano ‘per via innata’ ad offrire protezione, o almeno a mitigare il dolore. 
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“Il vissuto diviene traumatico nella misura in cui le risorse della persona, in particolare se bam-
bino o bambina, non sono sufficienti a far fronte alla confusione e alla incomprensibilità della 
situazione alla quale viene esposta: in particolare quando la minaccia per la nostra incolumità 
psichica provenga proprio da chi ci aspetteremmo ci protegga.”

le esperienze traumatiche infantili sono generalmente cumulative, cioè tendono a ripe-
tersi nel corso dello sviluppo di uno stesso individuo. Perché un bambino possa acquisire 
una capacità di autoregolazione, ovvero di comprendere e far fronte autonomamente 
agli stimoli emotivi e di integrare le informazioni sensoriali, emotive e cognitive in caso di 
stress, è necessario un contesto interpersonale capace di fornire risposte adeguate ai 
suoi stati psicofisiologici.  Quando il contesto di crescita non assolve sufficientemente 
questo compito, l’individuo può restare esposto in modo cronico a esperienze che risultano 
eccessivamente intense rispetto alle sue risorse, impedendogli di mantenere uno stato 
organizzato mente-corpo (siegel, 1999). un tale impatto risulta nocivamente pervasivo 
quando non siano presenti altri fattori protettivi nel corso dello sviluppo.
la crescente attenzione della ricerca alla complessità della storia relazionale dei sistemi re-
golatori dell’organismo ne mette dunque in evidenza l’importanza nella patologia somatica, 
e in particolare nelle patologie autoimmuni. sia nel processo diagnostico che in quello tera-
peutico, la valutazione individuale degli stressors e del loro impatto non è uguale per tutti; 
nel corso delle cure viene spesso trascurata una variabile fondamentale, ovvero la storia di 
vita della persona, con le sue risorse e condizioni relazionali attuali, etichettando come ma-
lattia biomedica ciò che in realtà è e dovrebbe essere valutata come risultato più complesso 
di una incisione somatica di esperienze di vita nel corpo e nel cervello. 

“Una patologia come il Lupus esprime una complessità che ci invita a interrogarci sulla necessi-
tà di integrare alla sua cura una lettura seria, continuativa e profonda della persona e della sua 
soggettività, insieme ad una raccolta degli eventi della sua vita che possono aver ‘cablato’ quella 
mente e quel corpo in modo disfunzionale.” 

attualmente sono state proposte nuove prospettive teoriche e di intervento clinico 
‘trauma informed’ per quadri clinici complessi, che richiedono un coordinamento inter-
disciplinare tra servizi e sistemi di cura differenti.  l’obbiettivo è di far luce sulle ‘zone 
grigie’ di molte malattie correlate agli stress precoci, aumentare l’efficacia dei trattamenti, 
ma anche ridurre la non-risposta a trattamenti abitualmente efficaci, proponendo innova-
zioni terapeutiche che permettano di migliorare notevolmente prognosi e qualità della vita.
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ASSISTENZA:
Centro per la gestione e la cura delle donne con malattie reumati-
che autoimmuni in gravidanza presso ospedale Papa Gipovanni XXIII

medicina interna - tel. 035.2673456 - Fax 035.2674896 - Direttore Antonio Brucato

Progetto:  “Completamento studio imPress 2: “international multicentric 
Prospective study on Pregnancy in systemic sclerosis” e mantenimento 
centro per la gestione e la cura delle donne con malattie reumatiche au-
toimmuni in gravidanza presso l’ospedale Papa Giovanni XXiii (ex ospe-
dali riuniti) di Bergamo, triennio 2015-2017.

relaZione aTTiviTà 2015-2017

nel 2009 è iniziato il progetto che ha fi-
nanziato l’istituzione di un Centro per la 
gestione e la cura delle donne con pato-
logie reumatologiche autoimmuni durante 
la gravidanza presso gli ospedali riuniti di 
Bergamo. tale progetto è stato co-finan-
ziato da Gruppo les, GIls, e alomar. 

Il GIls ha erogato 5000 euro all’anno nel 
triennio 2015-2017, il Gruppo les 3000 
euro e alomar 2000 euro all’anno.
Inoltre la FIra ha finanziato due borse di 
studio, di importo rispettivamente pari a  
25.000 e 15.000 euro assegnate alla dott.
ssa meroni ed alla dott.ssa Breda e desti-



ICARO 7922 Come usiamo i soldi Che Ci affidate

nate al completamento del progetto Im-
Press 2. tale studio multicentrico inter-
nazionale, finalizzato allo studio di donne 
gravide con sclerosi sistemica (ssc), ha 
coinvolto ad oggi 39 centri. 
attualmente sono state  reclutate 461 
donne (113 gravide affette da ssc,  146 pa-
zienti con ssc e 202  gravide sane).

ma rimane prioritaria l’attività clinica 
con un ambulatorio dedicato dove vengo-
no valutate sia coppie che programmano 
una gravidanza, sia donne con una gravi-
danza in corso. In questi 3 anni di attivi-
tà  (2015-2017) dell’ambulatorio dedicato 
alle “malattie autoimmuni in gravidanza” 
abbiamo assistito alla nascita di 81 ne-
onati di cui 10 pre-termine ovvero prima 
della 37^ settimana, ed 1 bimbo  affetto da 
Blocco cardiaco congenito/lupus neona-
tale. si sono verificati 8 aborti spontanei 
precoci.

le donne seguite presentavano le seguenti 
diagnosi:
•	 18 Connettiviti indifferenziate 

(uCTd) 
•	 27 lupus eritematoso sistemico 

(les) 
•	 32 artrite reumatoide (ar) 
•	 3 Tiroiditi autoimmuni 
•	 18 sindrome da anticorpi antifo-

sfolipidi (aPs) 
•	 5 sclerosi sistemica (ssc)  
•	 4 spondiloartriti (spa) 
•	 15 sindrome di sjogren (sjs) 
•	 2 malattia di Behçet  
•	 4 artropatia psoriasica (aP) 
•	 1 rettocolite ulcerosa (rCu)
•	 2 sarcoidosi 
•	 alcuni casi di  sindromi fibromial-

giche, pericarditi, Connettivite 
mista (mCTd). molte donne sono 
state seguite per positività auto-
anticorpale in assenza di franca 
patologia autoimmune.

negli anni naturalmente l’attività si è inte-
grata sempre di più con quella della strut-
tura semplice dipartimentale di reumato-
logia dell’ospedale, diretta dal dr. limonta. 
tale struttura segue almeno 250 pazienti 
con sclerosi sistemica, in modo integrato 
con pneumologia, cardiologia, laboratorio 
di emodinamica per la valutazione invasiva 
della pressione arteriosa polmonare, ra-
diologia, dermatologia, chirurgia plastica, 
ambulatorio medicazioni avanzate, dieto-
logia. tali collaborazioni hanno permesso 
nel 2017 la creazione della “scleroderma 
unit”, finalizzata a realizzare una sempre 
migliore e completa cura del paziente 
sclerodermico.
nel 2017 il Comitato etico del nostro 
ospedale ha inoltre autorizzato la par-
tecipazione al progetto lu.ne, registro 
nazionale finalizzato a raccogliere i dati 
relativi alle gravidanze complicate da bloc-
chi cardiaci congeniti/lupus neonatale. 
ad oggi il nostro centro ha arruolato 25 
pazienti.

il dr. Brucato, i suoi medici e soprat-
tutto le donne che seguiamo ringra-
ziano sempre di cuore le associazio-
ni di malati che generosamente ci 
supportano.

Cordiali saluti
Dott. Antonio Luca Brucato

                    Dott.ssa Silvia Breda





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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ASSISTENZA:
luPus ClInIC roma ao san Camillo Forlarini

azIenda osPedalIera san CamIllo-ForlanInI
osPedale san CamIllo

u.o. reumatoloGIa
CIrConvallazIone GIanIColense n. 87

00152 roma
tel. 06.58703456 - 4335 – 4567 Fax 06.58704218

oggetto: report attività lupus Clinic azienda ospedaliera san Camillo – 
forlanini di roma, anno 2017

Roma, 27/01/2018

alla cortese attenzione
Presidente Gruppo les Italiano
dott. augusta Canzona

egregio Presidente,
di seguito un breve report delle attività che la nostra lupus Clinic ha svolto nell’anno 
2017, anche grazie al prezioso contributo della vostra associazione, che ci ha supportato 
con il finanziamento di un contributo liberale. 

nel 2017 abbiamo incrementato il numero di visite (prime visite e visite di controllo) 
per i pazienti affetti da les, erogando una media di 80 visite al mese.
siamo inoltre riusciti ad effettuare un totale di 100 pacchetti ambulatoriali (day service) 
per la diagnosi e/o per il controllo dello stato di malattia in termini di attività e danno 
d’organo (ciascun pacchetto comprende l’erogazione di una media di 5 prestazioni di 
diagnostica clinica, di laboratorio e strumentale).
Infine, abbiamo prestato assistenza a 40 pazienti presso l’annesso “ambulatorio per 
la gestione delle gravidanze nelle pazienti affette da les e da sindrome da anticorpi 
antifosfolipidi”. Per ciascuna di queste pazienti è stata erogata una visita iniziale, ripetuta 
trimestralmente per quelle pazienti che hanno avuto una gravidanza.
la visibilità ottenuta anche grazie al vostro supporto ha fatto si che ci venissero riferiti 
numerosi pazienti degenti in altri ospedali del lazio, sia per la degenza ordinaria che per 
le prestazioni di day Hospital e le visite ambulatoriali.
Il nostro day Hospital ha erogato circa 150 prestazioni terapeutiche infusionali a 
pazienti affetti da les, e il nostro reparto di degenza ordinaria ha accolto 30 pazienti 
affetti da les.

la nostra filosofia è sempre stata e continua ad essere il miglioramento della qualità 
dell’assistenza ai pazienti, l’abbattimento degli ostacoli e delle difficoltà pratiche che 
essi incontrano per accedere ai servizi e alle cure di cui hanno necessità, la facilitazione 
dei percorsi che i pazienti debbono affrontare per la gestione della malattia, la presa in 
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ASSISTENZA:
luPus ClInIC dI mIlano

report attività lupus Clinic assT Pini-CTo milano

l’attività della lupus Clinic nel biennio 2016-2017 ha compreso:
1. attività ambulatoriale: ad oggi effettuiamo circa 1200 visite l’anno e abbiamo 
un bacino di utenza di malati di circa 200 malati di les in follow-up continuativo. Inol-
tre all’ambulatorio afferiscono pazienti affetti da sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi, 
connettivite indifferenziata les-like e connettivite mista. responsabili dell’ambulato-
rio sono stati il Prof. Pier luigi meroni, Primario della u.o di reumatologia (sino al 
31/10/2017), poi il dr. luigi sinigaglia, attuale Primario della uoC di reumatologia Cli-
nica, la dr.ssa maria Gerosa, ricercatrice universitaria, la dr.ssa roberta Gualtierotti, 
specialista in reumatologia con contratto libero Professionale finanziato dal Gruppo 
les Italiano sino al 2017, poi assegnista di ricerca dell’università degli studi di milano 
con un progetto sugli anticorpi anti-fosfolipidi e, dal 2017 la dr.ssa Carolina artusi, bor-
sista. abbiamo abbattuto i tempi di attesa, che sono in media di 1-2 settimane contro i 
2 mesi di attesa delle liste di prenotazione attraverso CuP regionale. Per i casi urgenti 
spesso i pazienti vengono visti anche immediatamente. È prevista l’espansione dell’at-
tività nell’anno 2018, con orari ampliati anche al pomeriggio, al fine di andare incontro 
alle esigenze dei pazienti.
I pazienti che afferiscono alla lupus Clinic, qualora non ne fossero a conoscenza, vengo-
no informati delle attività del Gruppo les Italiano, del fatto che l’ambulatorio dedicato 
ai pazienti con les è stato aperto grazie al supporto dell’associazione, della possibilità 
di ricevere informazioni sulla loro attività attraverso la rivista Icaro associandosi con 
una cifra ragionevole e dell’utilità di donare il 5 per mille al Gruppo, per supportare 
l’attività assistenziale e di ricerca promosse dallo stesso gruppo.

carico a tutti gli effetti del paziente e l’erogazione di prestazioni di qualità elevata.
Questo è possibile solo con la disponibilità di personale dedicato e qualificato, come 
quello che riusciamo ad avere grazie al vostro contributo.
In aggiunta all’attività assistenziale, il personale a contratto continua a partecipare 
attivamente ai numerosi progetti di ricerca clinica sul les, quali ad esempio:
1. studio prospettico multicentrico italiano per il les di recente insorgenza (“early 
les), da noi coordinato;
2. registro “lIre” della società Italiana di reumatologia, di cui siamo coordinatori;
3. Progetti svolti in collaborazione con il network internazionale sul les;
4. Progetto traiettorie in collaborazione con l’associazione Pazienti les e il dipartimento 
di Psicologia della sapienza.

nella speranza di aver fatto cosa gradita con questa breve relazione, 
invio i miei più cordiali saluti

Dott. Gian Domenico Sebastiani
Direttore UO Reumatologia
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2. e’ attivo un servizio e-mail informativo, lupus.clinic.gpini@gmail.com presso 
cui è possibile non solo avere informazioni per prenotare visite, ma anche ricevere ri-
sposte alle domande e ai dubbi dei pazienti che si rivolgono alla lupus Clinic.

3. Connessione con la Pregnancy Clinic della Cattedra di reumatologia: questa 
attività si concretizza sia nel counselling pre-gravidico per una corretta pianificazione 
della gravidanza, sia nel suo stretto monitoraggio, una volta che questa sia in corso, me-
diante visita congiunta di reumatologo e ginecologo/ostetrico a cadenza generalmente 
mensile, in collaborazione con la Cattedra di Ginecologia (Prof. Fedele) di milano. la 
Pregnancy Clinic, di cui si occupa direttamente la dr.ssa maria Gerosa, assiste anche 
pazienti maschi affetti da les e forme les-like per aiutarli nella programmazione del 
concepimento. Inoltre i bambini nati da donne con patologie autoimmuni - incluso il les 
e forme simili - sono seguiti in un ambulatorio dedicato in modo da poter applicare un 
approccio globale. nel corso del 2016 è stata attivata anche una collaborazione con il 
dr. truzzi, ortopedico del reparto di Chirurgia delle Patologie reumatiche, per la valu-
tazione ortopedica dei pazienti con les.

4. attività di informazione e sensibilizzazione: il 2 aprile 2016, nell’ambito del-
la giornata alomar “nuovi passi insieme”, la dr.ssa Gualtierotti ha presentato una 
relazione dal titolo “les e connettiviti: aspetti da non trascurare”. Il 29 aprile 2017, 
in occasione del trentennale dell’associazione, si è tenuto il convegno nazionale del 
Gruppo les Italiano, presso l’ospedale Pini, a tema “I bisogni insoddisfatti dei pazienti 
con lupus: la qualità della vita” che ha registrato un’affluenza e un successo notevoli 
(v. foto). le principali domande e risposte rivolte ai relatori medici sono riportati in 
questo numero di Icaro.
la dr.ssa Gualtierotti e la dr.ssa Gerosa, nel corso del 2016 e del 2017 hanno orga-
nizzato una serie di incontri medico-paziente su “Farmaci biologici nel les” tenuto 
dal Prof. Pierluigi meroni, ”Il trattamento riabilitativo nel les: indicazioni e strategie 
terapeutiche” tenuto dalla dr.ssa laura meani, fisiatra reumatologa dell’ospedale asst 
Pini e “trattamenti dermatologici a fini estetici e les: indicazioni e controindicazioni”, 
tenuto dal dr. massimo Ghislanzoni, dermatologo ospedale maggiore Policlinico di 
milano, Ca’ Granda. e’ stato proposto, tramite il Gruppo les Italiano e  alomar un 
corso di tai-Chi presso questa sede. 
Il giorno 1° ottobre 2016 e il 17 ottobre 2017, come consuetudine, è stata organizzato 
il banchetto in occasione del mese della sensibilizzazione sul lupus presso l’ospedale 
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Pini. Grazie anche all’aiuto delle volontarie dell’alomar, associazione lombarda dei 
malati reumatici, abbiamo raccolto fondi per il Gruppo les Italiano e abbiamo informa-
to i pazienti della presenza e delle attività della lupus Clinic (in foto da sinistra la dr.ssa 
roberta Gualtierotti, la volontaria del Gruppo les dr.ssa Clara Carrubba, la dr.ssa 
maria Gerosa, la dr.ssa Carolina artusi). 
Inoltre prosegue la collaborazione con alomar per un servizio di supporto psico-
logico che prevede tariffe agevolate per chi è associato al Gruppo e la possibilità di 
partecipare a Gruppi di ascolto condiviso (responsabili sig.a m. Grazia Pisu e dr.ssa 
silvia ostuzzi).

5. attività di formazione: la dr.ssa Gualtierotti, grazie ad un contributo (travel 
grant) fornito da Gruppo les Italiano per un abstract sul les inviato a eular, ha par-
tecipato al congresso eular di madrid il 14-16 giugno 2017, presentando lo studio 
“analisi della regolazione purinergica delle cellule t helper follicolari in pazienti con 
lupus eritematoso sistemico” in collaborazione con Prof. meroni e dr.ssa Gerosa.

6. studi clinici e attività di ricerca: oltre agli studi già in corso, sono stati approvati 
dal comitato etico lo studio luPur “analisi della regolazione purinergica delle cellule t 
helper follicolari in pazienti con lupus eritematoso sistemico”; uno studio osservazionale 
su rischio cardiovascolare nel lupus in collaborazione con l’università degli studi della 
Campania luigi vanvitelli; uno studio per definire il rischio trombotico associato ad anti-
corpi anti-dominio I nella sindrome da anti-fosfolipidi in collaborazione con il laboratorio 
di Immunoreumatologia dell’Istituto auxologico Italiano (studio CrIsP); è stato svolto 
uno studio sulla capillaroscopia nel les in collaborazione con la dr.ssa Ingegnoli.

ASSISTENZA:
luPus ClInIC presso gli spedali Civili di Brescia

dipartimento di medicina
u.o. reumatologia e Immunologia Clinica                 Facoltà di medicina e Chirurgia
direttore: Prof.ssa angela tincani                         dipartimento di scienze Cliniche e sperimentali
Centro di riferimento regionale                                     Cattedra di reumatologia
per lo studio e la Cura delle malattie del Connettivo       scuola di specializzazione in reumatologia 
Piazzale spedali Civili, 1-25123 Brescia                              direttore: Prof.ssa angela tincani               
tel. 0303995487-488 Fax 0303995085                                          
email: reumatologia.immunologia@asst-spedalicivili.it    

attività lupus Clinic Brescia 2017 
a seguito del rinnovato generoso con-
tributo del Gruppo Italiano per la lotta 
Contro il lupus eritematoso sistemico-
onlus anche per il 2017 é stato possibile 
proseguire l’attività della lupus Clinic c/o 
la uoC di reumatologia e Immunologia 

Clinica dell’asst spedali Civili di Brescia. 
l’attività della lupus Clinic di Brescia si è 
svolta con 2-3 sedute ambulatoriali setti-
manali programmate su agenda dedicata, 
integrate con l’introduzione di ambulatori 
di consulenza gestiti congiuntamente agli 
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specialisti di riferimento e con un’attività 
di sportello, ad accesso diretto, per urgen-
ze, informazioni e relativo counseling. Con 
questa modalità è stato possibile valutare 
pazienti che accedevano per la prima vol-
ta al nostro Centro, su segnalazione del 
medico di medicina Generale, inviati da 
Colleghi specialisti del nostro Presidio o 
di altri Presidi. Inoltre sono stati valutati 
soggetti che autonomamente richiedeva-
no una visita per la loro situazione.  Infine, 
mediante linea telefonica dedicata, è stato 
mantenuto attivato un front office tele-
fonico giornaliero oltre a  un servizio di 
posta elettronica per facilitare il contatto 
diretto dei pazienti.
nel corso dell’anno, sono stati registrati 
oltre 340 accessi di pazienti o con diagno-
si di les oppure con sospetto diagnostico 
da validare. abbiamo inoltre registrato un 
incremento di valutazioni in pazienti con 
terapia biologica con belimumab, che nel 
2017 è stato proposto a 14 pazienti che si 
sono aggiunti a quelli già in terapia cronica, 
raggiungendo così il numero di 40 pazien-
ti attualmente in terapia mensile con tale 
farmaco. Continua risulta la collaborazio-
ne con gli altri specialisti, che vengono 
contattati via mail o telefono per discu-
tere le possibili problematiche, e oltre 80 
visite sono state organizzate quando rite-
nuto necessario. le richieste più frequenti 
riguardavano problemi ostetrico/gineco-
logici, dermatologici e nefrologici. ricor-
diamo che nella nostra azienda ospeda-
liera è attivo un ambulatorio nefrologico 
per pazienti con nefrite lupica, che vengo-
no seguiti congiuntamente dal nefrologo 
e dal reumatologo. Per i casi più comples-
si sono state organizzate delle valutazioni 
congiunte reumatologo/altro specialista. 
la possibilità di contattare i medici trami-
te servizio mail o front office telefonico é 
stata particolarmente apprezzata, in quan-
to permette un veloce contatto anche per 
i pazienti che abitano distanti dal Centro; 
questo tipo di approccio è stato utilizzato 
per invio di esami ematochimici/strumen-

tali, per richiesta di informazioni inerenti 
a modifiche terapia o informazioni varie; 
è inoltre uno strumento che permette di 
effettuare una pre-valutazione dei casi  ed 
evitare ai pazienti inutili viaggi attraverso 
le strutture sanitarie quando non neces-
sari.
l’ambulatorio della lupus Clinic è sta-
to condotto dalle dr.sse micaela Fredi e 
Cecilia nalli. le dottoresse sono state 
affiancate dagli altri specialisti della unità 
operativa avvalendosi anche della colla-
borazione di medici specializzandi e degli 
studenti Interni di medicina del quinto e 
sesto anno. Questi ultimi sono stati inseri-
ti allo scopo di favorire la diffusione delle 
competenze in questa patologia tra giova-
ni medici nella speranza di aumentare la 
sensibilità della classe medica per questa 
malattia. Inoltre, nel 2017, le attività della 
lupus Clinic sono state oggetto di tesi di 
laurea, articoli indicizzati su Pubmed e ab-
stracts presentati a Convegni e Congressi 
(vedasi allegato). 
Per celebrare il 30° anniversario della na-
scita del Gruppo les Italiano è stato or-
ganizzato nel mese di ottobre un evento 
per i pazienti denominato “aperilupus”, 
svoltosi grazie alla organizzazione del si-
gnor Franco Frati nella suggestiva Piazza 
duomo di Brescia. all’aperilupus hanno 
partecipato rappresentanti dell’associa-
zione Gruppo Italiano per la lotta Con-
tro il lupus eritematoso sistemico inclusa 
la signora lucia di Bernardo, rappresen-
tante regionale del Gruppo. erano inoltre 
presenti rappresentanti del gruppo as-
sociazione Bresciana artrite reumatoide 
(aBar), pazienti non ancora associati, 
medici della unità operativa di reumato-
logia e anche medici della rete lupus Cli-
nic. sempre nel mese di ottobre (mese 
dedicato alla Campagna Internazionale di 
sensibilizzazione) ha avuto luogo un’ini-
ziativa comune con l’aBar ed i rappre-
sentanti locali della Gruppo les Italiano 
(signor Franco Frati) per la distribuzione 
delle piante di violette. 
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nel mese di novembre le dr.sse Fredi e nalli hanno partecipato alla Convention delle 
lupus Clinic svoltasi a milano, dove hanno potuto assistere ai lavori dei delegati giunti 
da tutta europa e oltre e presentare l’attività della lupus Clinic di Brescia. 
Il nostro Centro ha ottenuto quest’anno un finanziamento promosso dal Gruppo Italia-
no per la lotta Contro il lupus eritematoso sistemico indirizzato allo studio dei fattori 
di rischio cardiovascolari nei pazienti con les di recente diagnosi e privi di rischi car-
diovascolari classici, studio che coinvolge non solo la nostra unità operativa ma anche 
i Colleghi Cardiologi del nostro ospedale. 
Infine, da segnalare che, sempre nel 2017, sono stati pubblicati gli opuscoli promossi 
dal Gruppo di studio sIr sulla medicina di Genere, coordinato dalla Professoressa 
tincani, che affrontano temi come la pianificazione familiare, contraccezione, gestione 
della malattia durante la gravidanza. sono stati infatti preparati due opuscoli, uno per i 
medici ma uno anche per i pazienti per permettere loro di informarsi in merito a questi 
fondamentali aspetti. 

Brescia, 12/01/18 
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•	 Incontro presso ASST Pini-CTO Gaetano Pini
 Milano, 10 giugno 2017
 TraTTa menTi dermaToloGiCi ai 
 fini esTeTiCi e les: indiCaZioni e 
 ConTroindiCaZioni

• Incontro nazionale medici-pazienti e assemblea sociale,
 Milano, 29 aprile 2017
 domande e risPosTe

•	 Incontro di presentazione del libro di Luana Maurotti
 Cagliari, 14 ottobre 2017
 Quando la mediCina divenTa narraTiva, 
 il mediCo e il malaTo si ConosCono …
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“tRattaMenti DeRMatoLoGici 
ai Fini estetici e Les: inDicaZioni 

e contRoinDicaZioni” 

massimo Ghislanzoni - maria Gerosa

i trattamenti per la rimozione defini-
tiva dei peli superflui (effetto collate-
rale: ipertricosi derivata da farmaci) 
è sicura nei pazienti con les?
I pazienti affetti da les possono avere una 
sensibilità sia nei confronti dei raggi uv che 
nei confronti delle radiazioni appartenen-
ti allo spettro della luce visibile, pertanto 
il trattamento di rimozione dei peli 
superflui non è scevro da rischi e deve 
quindi essere eseguito solo da persona-
le medico qualificato che conosca bene 
la patologia di base e la strumentazione 
utilizzata per l’epilazione (laser o luce pul-
sata) e che valuti il rapporto tra il rischio di 
aggravamento della malattia sistemica e il 
beneficio del trattamento.

Quali sono i migliori prodotti con 
protezione solare più elevata per il 
lupus discoide?
Come scegliere le creme solari più 
adatte a noi?
Il paziente affetto dal les deve proteggersi 
dalle radiazioni solari sia con fotoprotet-
tori locali, cioè con creme con indice pro-
tettivo alto (spf 20-50) oppure molto alto 
(spf 50+), che con integratori probiotici e 
antiossidanti in grado di fornire una pro-

tezione solare total body equivalente a un 
spf 3-4.
Il fattore di protezione solare deve essere 
proporzionato alla fotosensibilità e al foto-
tipo del paziente e all’intensità delle radia-
zioni solari, che aumentano con l’altitudine 
(più elevata in montagna che in pianura), 
con le latitudini vicine all’equatore e nelle 
ore centrali della giornata. 
la pelle viene anche colpita dalle radiazio-
ni solari riflesse, quindi viene danneg-
giata più facilmente se ci si trova sulla 
neve o nell’acqua per il bagno, piutto-
sto che sulla sabbia o sull’erba.

le protezioni 100 sono realmente a 
protezione totale?
non esistono prodotti locali a prote-
zione totale, in quanto una parte (anche 
minima) di radiazioni passa anche con i 
prodotti ad elevata capacità protettiva (spf 
50+).
I prodotti con indice protettivo spf 100 
non hanno una capacità protettiva supe-
riore ai prodotti con indice protettivo spf 
50+; i prodotti con spf 50+ forniscono una 
protezione molto alta che non aumenta ul-
teriormente aumentando l’indice spf.

Incontro presso ASST Pini-CTO Gaetano Pini
Milano, 10 giugno 2017

DOMANDE E RISPOSTE DEI PAZIENTI
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i malati di les possono fare il trat-
tamento alla fosfatidilcolina (lipodis-
solve) contro le adiposità?
vorrei sapere quali sono i rimedi più 
efficaci e con meno controindicazio-
ni per eliminari i liquidi in eccesso-
ritenzione idrica, pesantezza e gon-
fiore alle gambe, cellulite – in fase 
attiva della malattia e non.
l’adiposità e la ritenzione idirica, sono pa-
tologie di pertinenza non dermatologica.

le lampade usate per lo smalto se-
mipermanente, solitamente uv o 
led, sono dannose per noi? meglio 
evitarle o sono innocue?
Il paziente affetto da les è sensibile ai rag-
gi uv, pertanto le lampade uv sono con-
troindicate; tuttavia l’esposizione ai 
raggi in caso di trattamento estetico alle 
unghie è molto limitato nel tempo e 
interessa una minima superficie del 
corpo, pertanto il rischio è molto minore 
rispetto all’uso delle lampade uv abbron-
zanti.

vorrei sapere se esistono controin-
dicazioni per i pazienti affetti da les 
relativamente al trattamento ad ul-
trasuoni, detto ultralifting o lifting 
non chirurgico ad ultrasuoni micro-
focalizzati.
I pazienti affetti da les sono sensibili ai 
raggi uv e non agli ultrasuoni, che pos-
sono pertanto eseguire.

si possono fare tatuaggi? e piercing?
Il paziente affetto dal les non presenta una 
specifica controindicazione ai piercing e ai 
tatuaggi, a meno che non sia sottoposto a 
un trattamento immunosoppressivo tale da 
causare una immunodepressione che possa 
favorire le complicanze infettive.

Ho scoperto casualmente che i miei 
occhiali da sole schermano gli uv, 
così come le creme solari che uso, ma 
non gli infrarossi. sarebbe opportuno 
scegliere qualcosa che schermi anche 
questa banda di frequenza?
e’ importante proteggere occhi e pelle dai 
raggi ultravioletti, mentre gli infrarossi 
sono meno dannosi in quanto possono  
danneggiare la pelle e gli occhi attraverso il 
loro riscaldamento, provocando scottature 
ed eritemi.





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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DoManDe e RisPoste

roberta Gualtierotti
Lupus Clinic ASST-Pini-CTO di Milano, Università degli Studi di Milano

Riportiamo di seguito alcune delle doman-
de più salienti poste ai medici nel corso del 
convegno.

Qual è la terapia con fans meno 
dannosa come effetti collaterali nel-
le patologie autoimmuni con sintomi 
dolorosi?
Con il termine Fans (farmaci anti-infiam-
matori non-steroidei utilizzati) intendiamo 
definire la classe di medicinali che hanno 
indicazione per il dolore muscoloschele-
trico o l’artrite moderata nelle malatie in-
fiammatorie come il les. Pur essendo prin-
cipi attivi differenti (diclofenac, piroxicam, 
ibuprofene) hanno tutti effetti simili come 
profilo di efficacia e di safety (effetti col-

laterali). I CoXIB sono un sottogruppo di 
Fans disegnati per inibire selettivamente 
uno degli enzimi coinvolti nella cascata che 
porta all’infiammazione (la ciclossigenasi-2 
o CoX-2), con la finalità di ridurre i sinto-
mi gastrointestinali. Questa classe di farma-
ci era stata inizialmente ritenuta più peri-
colosa sul profilo di rischio cardiovascolare 
rispetto ai non-CoXIB, ma studi recenti 
hanno dimostrato una sostanziale sovrap-
ponibilità del profilo di sicurezza dei Fans. 
tutti i Fans sono invece potenzialmente 
dannosi per reni, fegato e cuore. Pertanto, 
l’opportunità del loro utilizzo va valutato 
di volta in volta a seconda del paziente e 
per brevi periodi (1-2 settimane). d’altro 
canto si tratta di farmaci che forniscono un 
aiuto innegabile per il controllo dei sintomi 
muscoloscheletrici lievi-moderati nelle ma-
lattie reumatiche, les compreso.

la fibromialgia è una malattia au-
toimmune?
la fibromialgia è una sindrome complessa 
caratterizzata da dolore cronico diffuso, 
affaticabilità, sintomi funzionali. Con il ter-
mine di sintomo funzionale in medicina si 
intende la presenza di disturbi in assenza 
di un danno d’organo anatomico. semplifi-
cando non c’è una lesione strutturale, ma 
è la funzione dell’organo ad essere com-
promessa. nel caso della fibromialgia la 
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funzione compromessa è la percezione del 
dolore, che in questi pazienti è amplificata 
rispetto al normale. altre condizioni fun-
zionali simili che spesso si associano sono 
la sindrome del colon irritabile, i disturbi 
gastrici e la cefalea muscolo-tensiva. spesso 
la fibromialgia si può associare a malattie 
autoimmuni come les e artrite reumatoi-
de. l’eziopatogenesi della fibromial-
gia non è ancora stata completa-
mente chiarita, ma è chiaro che non 
si tratta di una malattia autoimmune 
(talotta r, Clin exp rheumatol 2017). 

e’ consigliata qualche dieta particola-
re per il les?
non sono consigliati o sconsigliati alimenti 
particolari. e’ stato però dimostrato recen-
temente un effetto pro-infiammatorio del 
consumo eccessivo di sale (scrivo r. et 
al, Plos one 2017). Inoltre, essendo il les 
una malattia 
infiammatoria, 
costituisce un 
fattore di ri-
schio cardiova-
scolare che va 
a sommarsi agli 
altri fattori di 
rischio tradizionali (fumo, familiarità, obe-
sità). Per ridurre il rischio cardiovascolare 
è bene che i pazienti con les seguano 
una dieta a basso contenuto di gras-
si saturi (burro), colesterolo e ricca 
di verdure, acidi grassi insaturi (olio 
crudo). e’ consigliato anche un adeguato 

apporto di vitamina d e latticini per la 
prevenzione dell’osteoporosi, complicanza 
frequente della terapia steroidea. Infine, 
la dieta ideale dovrebbe essere persona-
lizzata sulla base delle esigenze di ciascun 
paziente e della presenza di comorbidità 
(insufficienza renale, obesità, celiachia, etc). 
Presso la lupus Clinic della nostra strut-
tura forniamo anche consulenze dietetiche 
personalizzate con la collaborazione della 
nostra dietista dr.ssa madini.

sessualità e psicologia: il problema 
della stanchezza e del calo del desi-
derio nella donna lupica

Il cambiamento dell’aspetto fisico, lo stress 
emotivo legato ad una nuova diagnosi, le 
fasi di riattivazione dell’attività di malattia 
e i sintomi depressivi possono contribuire 
al calo del desiderio nella paziente con les. 
spesso si può aggiungere anche la presenza 
di una sindrome sicca (secchezza oculare, 
delle mucose orali, respiratorie e vaginale). 
non sembrano invece causare calo della li-
bido né i farmaci immunosoppressori né gli 
steroidi. un buon counselling ginecologico 
e un supporto psicologico soprattutto al 
momento della diagnosi e nelle fasi di ri-
attivazione possono aiutare ad affrontare 
con maggiore serenità anche questo aspet-
to della vita dei pazienti. allo stesso modo 
anche per l’uomo affetto da lupus possono 
esserci problemi della sessualità. anche in 
questo caso è importante parlarne con il 
reumatologo, che provvederà a rassicurare 
il paziente che la malattia e i farmaci non 
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sono legati ai sintomi. e’ importante affron-
tare questi problemi insieme al proprio 
partner e vincere eventuali resistenze per 
un consulto psicologico per la coppia. e’ in-
vece un momento molto importante per 
affrontare con serenità argomenti che an-
cora oggi possono sembrare “spinosi” per 
via dei pregiudizi e dei tabù ad essi legati. la 
sfera sessuale è invece un’importante com-
ponente della qualità della vita dei pazienti 
e non va pertanto trascurata.

diagnosi di led, quali ulteriori esami 
per una diagnosi precisa?
Il lupus eritematoso discoide (led) è una 
condizione che si può manifestare anche 
isolatamente, in assenza di sintomi siste-
mici, di coinvolgimento di organi interni 
(cuore, polmoni, rene) e di anticorpi tipi-
ci del les (ana; anti-dsdna, anti-ena, 
aPl), livelli normali di complemento e di 
immunoglobuline è probabile che si tratti 
di una manifestazione isolata. la diagnosi di 
led è istologica (biopsia cutanea) e clinica. 
all’esordio delle macchie vengono anche 
ricercati segni o sintomi di coinvolgimento 
sistemico con esame obiettivo, esami di la-
boratorio e strumentali.

menopausa: è possibile l’uso di estro-
geni anche dopo un’operazione per 
tumore ovarico in stadio a1?
esistono tumori, come alcune forme di 
carcinoma della mammella o dell’ovaio, che 
vengono definiti estrogeno-dipendenti poi-
ché il loro sviluppo e la loro crescita sono 
favoriti proprio da alti livelli di estrogeni. 
Pertanto solitamente le terapie ormona-
li sono controindicate. Più in generale in 
alcuni pazienti più a rischio di altri (scar-
so controllo di malattia, elevato rischio di 
trombosi etc.) le terapie ormonali so-
stitutive sono comunque controindi-
cate nelle pazienti con les. Pertanto 
è necessario un adeguato counselling 
personalizzato per valutare rischi e 
benefici. 

la gravidanza potrebbe portare a 
una remissione definitiva del lupus?
e’ poco probabile, solitamente si assiste ad 
un peggioramento dell’attività di malattia 
legato alle modifcazioni ormonali in gra-
vidanza. Inoltre nella fase del puerperio è 
aumentato anche il rischio trombotico.

una paziente con les e aPs può af-
frontare una fecondazione assistita 
dopo aver avuto un aborto alla 21 
settimana per preeclampsia con sd 
HellP?
le tecniche di fecondazione assistita sono 
generalmente sicure se la paziente è in fase 
di quiescenza della malattia ed è in terapia 
antitrombotica se positiva per antifosfolipi-
di. la scelta del trattamento antitrombotico 
(aspirina a basse dosi; eparina a basso peso 
molecolare) e il dosaggio (profilassi o sco-
agulante) dovrebbe essere programmato 
a seconda del profilo di rischio individuale, 
così come il protocollo di induzione. le pa-
zienti che hanno già avuto episodi di HellP 
o preeclampsia, però, sono più a rischio di 
ulteriori episodi. un monitoraggio stret-
to dell’attivià di malattia (ideale sarebbe 
una malattia in remissione per almeno i 6 
mesi precedenti il concepimento) e una 
sorveglianza intensiva durante e dopo 
la gravidanza sono essenziali per mi-
gliorare l’esito della gravidanza. e’ fon-
damentale quindi un adeguato counselling 
multidisciplinare tra reumatologo, 
ginecologo e altri specialisti (nefrologo, 
ematologo, etc) per valutare approfondita-
mente i rischi per mamma e feto.
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e’ stato detto belimumab sino a ini-
zio gravidanza, ma durante? 
la placenta fornisce una barriera al passag-
gio degli anticorpi materni sino alla 17ma 
settimana, quando iniziano a passare nel 
circolo fetale (questo ha il significato di 
trasmettere al futuro neonato una prima 
difesa dalle infezioni, la cosiddetta immu-
nità acquisita). esistono dei report di casi 
di pazienti che hanno dovuto proseguire 
belimumab durante la gravidanza per via 
dell’elevato rischio di una riattivazione, ma 
attualmente le indicazioni riconosciute da 
fda, ema e aifa sono di interrom-
pere a test di gravidanza positivo per via 
della scarsità di dati degli effetti. Pur non 
essendo apparentemente teratogeno, non 
vi è ancora evidenza della sua sicurezza e 
quindi viene sconsigliato.

e più in generale, per quanto riguar-
da il biologico: mia figlia lo prende 
da più di 3 aa, sta bene, ha ridotto il 
cortisone, ma potrà mai smettere di 
assumerlo?
Belimumab è efficace nel controllo dei 
sintomi nel les attivo refrattario a terapia 
standard ed è particolarmente efficace su 
componente articolare, mucocutanea e 
come mantenimento nel coinvolgimento 
renale. Il les è una malattia cronica e qual-
siasi terapia venga scelta dovrà essere fatta 
in maniera cronica. esistono dei casi di re-
missione duratura e in questi casi è possibi-
le ipotizzare una riduzione della frequenza 
di somministrazione o anche una sospen-
sione, anche se sono stati descritti dei casi 
di riaccensione della malattia alla sospen-
sione (come peraltro descritto anche per 

altri immunosoppressori). non sono an-
cora però disponibili studi su larga scala. a 
differenza di altri farmaci, belimumab viene 
somministrato per via endovenosa, anche 
se a breve dovrebbe essere disponibile una 
formulazione sottocutanea dello stesso 
farmaco, approvato dall’agenzia del farma-
co europea (ema) rendendolo quindi un 
farmaco più maneggevole.

Quali sono le condizioni per diminui-
re le dosi o non assumerlo più?
Come detto sopra, non sono disponibili 
studi che riguardano la durata ottimale e la 
possibilità di ridurre il dosaggio di belimu-
mab nei pazienti che hanno risposto.

“Il sapere rende liberi” (Socrate)
e un paziente ben informato è un pa-
ziente libero di scegliere.

GLOSSARIO
aifa: agenzia Italiana Farmaco, autorità nazio-
nale competente per l’attività regolatoria dei 
farmaci in Italia.
aPl: anticorpi anti-fosfolipidi 
BelimumaB: farmaco biotecnologico con 
indicazione per i pazienti con les attivo non 
responsivi a terapia standard (corticosteroidi, 
antimalarici, etc).
CoXiB: Fans inibitori selettivi della ciclossige-
nasi-2 (CoX-2).
ema: european union agency agenzia dell’unio-
ne europea per la valutazione dei medicinali.
fans: farmaci anti-infiammatori non steroidei.
fda: food and drug administration, agenzia fe-
derale statunitense responsabile della sicurezza 
ed efficacia dei farmaci
led: lupus eritematoso discoide.
safeTY: termine inglese che significa sicu-
rezza in particolare riferito all’insieme di effetti 
indesiderati che un farmaco potrebbe avere sul 
soggetto che lo assume.
PreeClamPsia: grave condizione che si 
può sviluppare nel corso della gravidanza, carat-
terizzata da aumento della pressione arteriosa 
in donne normotese, comparsa di proteinuria 
ed edema degli arti inferiori e superiori.
HellP: forma molto grave di preeclampsia 
caratterizzata da emolisi (distruzione dei glo-
buli rossi), aumento dei livelli delle transami-
nasi (che indicano danno al fegato), e bassi 
livelli di piastrine.
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QUanDo La MeDicina DiVenta naRRatiVa, 
iL MeDico e iL MaLato si conoscono…

maria del Piano
Medico chirurgo, Counselor professionale, 

facilitatrice gruppi AMA e Presidente dell’Associazione IDEA Onlus

Incontro di presentazione del libro di Luana Maurotti
Cagliari, 14 ottobre 2017

ragionare su cosa succede al primo incontro 
tra medico e malato è molto utile per capire 
che all’interno dello studio medico si parlano 
due linguaggi differenti.
da una parte il malato che porta i suoi senti-
menti e le sue emozioni, le sue idee su ciò che 
sta succedendo al suo corpo e le sue interpre-
tazioni dei sintomi; e le aspettative, si aspetta 
dal medico qualcosa. tutto ciò immerso in un 
contesto familiare, sociale, lavorativo, amicale. 
e’ l’esperienza, il vissuto di malattia - illness.
dall’altra parte il medico, la cui attenzione è 
rivolta alla diagnosi e alla terapia e che tende 
a ignorare, anzi, a ritenere inutili e fuorvianti 
tutte le altre informazioni, verbali e non, che il 
malato gli consegna. e’ il disease, la malattia dal 
punto di vista biomedico.
Questa distanza tra medico e malato emer-
ge molto bene nel libro di luana dove espri-
me più e più volte i suoi sentimenti  e le sue 
emozioni (ero anche depressa, il dolore ti deva-
sta l’anima, desideravo morire, mi sembrava una 
punizione, quanti dubbi nella mia mente quanta 
incertezza, mi sentivo sola, non parlavo a nessu-
no di questo perché credevo che non importasse 
a nessuno, mi stava crollando il mondo addosso), 
le sue idee e interpretazioni sui sintomi (era 
primavera e attribuivo la mia stanchezza a que-
sto, mi sembrava una punizione, la colpa di tutti i 
miei problemi era in gran parte di Dio un essere 
superiore dispotico che decideva della mia vita), 
le sue aspettative (torno in ospedale ho bisogno 
di risposte, avrei avuto bisogno solo di capire  e di 
digerire la notizia) e i contesti della sua vita che 
vengono stravolti dalla malattia. 
la medICIna narratIva è un’opportunità 
per uniformare questi due linguaggi e dota il 
medico degli strumenti per assorBIre, In-
terPretare e rIsPondere alle storie di 
malattia (rita Charon).
Partendo dall’ascolto, un ascolto che si svuota 

del sè e che si apre all’altro senza pregiudizi 
e senza giudizi, interpretare e rispondere alle 
storie di malattia significa cercare un signifi-
cato a ciò che accade. non è più il “perché a 
me?” ma il “cosa significa questo?”. la narrazio-
ne fa emergere nuovi punti di vista e nuove 
risorse per affrontare un problema che spesso 
sembra un vicolo cieco.
la malattia porta cambiamento e la narrazione 
lo facilita. non è un ritorno alla vita di prima, in-
dietro non si può tornare, il dolore ha cambiato 
la nostra identità. Però ci si rimette in cammino, 
e ora la vita è più preziosa, non c’è più tem-
po da perdere perché so quanto può essere 
repentino il cambiamento, accetto più rischi di 
quanto facessi prima e vivo più pienamente. ed 
è quello che succede a luana che trova con la 
narrazione il significato della sua malattia.
Cosa acquisisce il medico adottando un ap-
proccio narrativo? l’incontro quotidiano con la 
sofferenza può evocare nel medico forti emo-
zioni: impotenza nelle malattie incurabili, paura 
di parlare di temi che spaventano, colpa nell’er-
rore, rabbia alle richieste del malato che spesso 
vanno oltre le possibilità della scienza, tristezza 
nel vivere impotenti la sofferenza di persone 
che spesso divengono amiche. l’insegnamento 
accademico prevede che il medico non si faccia 
coinvolgere dalla sofferenza, ma questo non è 
possibile e il coinvolgimento rimane ad un livel-
lo misconosciuto; e reprimere le risposte emo-
tive esige un alto costo che spesso è distruttivo 
per la relazione. e’ facile allora rispondere  con 
un atteggiamento di distanza, di allontanamen-
to, di concentrazione solo su aspetti tecnici. e 
spesso, più avanza la malattia più il medico si 
allontana. la medICIna narratIva dà al 
medico gli strumenti per affrontare queste dif-
ficoltà e riavvicinarsi al malato, per creare un 
legame che favorisce, oltre alla comprensione 
dell’illness, la cura del disease.
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notizie dai 
Gruppi Regionali

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

e dal mondo...
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Gruppo Les eMiLia RoMaGna
http://www.lupus-italy.org/emilia_romagna

iniZiaTive del mese oTToBre 2017

futuro in salute a Piacenza.
Il folto calendario di iniziative si è aperto sa-
bato 30 settembre, con un campus medico 
in piazza Cavalli. all’ombra di Palazzo Gotico, 
sono stati allestiti una serie di ambulatori per 
visite, controlli e test gratuiti. Gli ambulatori 
sono rimasti aperti per tutta la giornata.
sono seguiti eventi dedicati alla Prevenzione 
e alla sicurezza stradale. dal 30 settembre 
al 7 ottobre, PIaCenza è divenuta cornice 
di una grande e inedita manifestazione pro-
mossa da Comune di Piacenza attraverso la 
Polizia municipale e dall’azienda usl di PIa-
Cenza. 
Il GruPPo les ItalIano ha partecipato 
sabato 7 ottobre, con un banchetto infor-
mativo sul Pubblico Passeggio, con una gior-
nata dedicata a visite, controlli e test gratuiti.
abbiamo anche ricevuto la visita del diretto-
re Generale dell’asl di Piacenza, dott. luca 

Baldino, che si è complimentato incorag-
giando le nostre iniziative di informazione 
nell’ottica della prevenzione e cura.
Per la popolazione è stato possibile in-
contrare i professionisti e i volontari della 
salute e particolarmente importante è sta-
to il coinvolgimento degli studenti, dai più 
piccoli ai giovani impegnati nel volontariato.
 

il lupus e mia zia. una storia vera.
A cura di Daniela Leveni, psicologa, socia fondatrice del Gruppo LES Italiano Onlus

Quando la signora Giuseppina Politi mi ha chiesto di scrivere due righe per il 30° anniversa-
rio della nascita del Gruppo Italiano per la lotta contro il lupus eritematoso sistemico, mi 
è quasi venuto da ridere: “ma dai zia, cosa vuoi che scriva! non ne so niente!”.
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sì, perché la signora Politi è mia zia e fin da quando ero piccola ho potuto seguire da vici-
no la sua dolorosa storia di una giovane donna che ha dovuto combattere per anni non 
solo contro dei sintomi che la facevano star male ma anche contro l’ignoranza e spesso 
l’indifferenza di molti, troppi, tra medici, specialisti e gente comune. Per fortuna, dopo tanti 
tentativi e tante porte a cui bussare, ha trovato un dottore che le ha formulato la diagnosi e, 
finalmente l’ha aiutata non solo a trovare una cura ma anche a sentirsi supportata e capita. 
sì, perchè prima del 1987, il lupus eritematoso sistemico, per la maggior parte della gente e 
ancor più di adesso, con quel suo nome così strano richiamava alla mente più una creatura 
nata dalla mente perversa di uno scrittore di racconti horror che ad una malattia; per di 
più non se ne sentiva mai parlare e anche nell’ambito medico non pochi professionisti e 
amministratori sanitari sembravano brancolare nel buio. noi familiari e amici, a nostra volta, 
non sapevamo se e come considerare tutti i malesseri che la zia lamentava, alternando pre-
occupazione a incredulità e a volte, purtroppo, anche fastidio: tanto porta il non conoscere 
e il senso di impotenza.
ricordo il giorno in cui mia zia chiese a me e a mia sorella luisa se eravamo disponibili a 
presentarci, insieme ad altri, davanti ad un notaio per firmare l’atto costitutivo di una on-
lus: nessuna di noi due aveva la più pallida idea di cosa sarebbe successo dopo e ancor 
meno pensava che quel gruppo sparuto di volontari e sostenitori sarebbe diventato quello 
che oggi è diventato, ma non avemmo dubbi sul fatto che la zia andava aiutata e sostenuta in 
quella sua iniziativa forse un po’ “stravagante” ma non certo incomprensibile.
negli anni noi familiari abbiamo visto crescere questa piccola cosa fino a diventare quello 
che adesso è diventata, cioè un baluardo contro l’ignoranza e la solitudine per tantissime 
persone, e abbiamo assistito ad una cosa incredibile ai nostri occhi: la zia che vive in campa-
gna e che, quando ci invita a casa sua, ci prepara i “pisarei e fasoi” e la faraona nostrana, fo-
tografata con politici influenti ed eminenti professori di medicina, ospite d’onore a convegni 
e conferenze dal respiro internazionale, negoziatrice con direttori generali e amministratori 
sanitari pressochè inavvicinabili alla gente 
comune, il tutto con lo spirito che da sem-
pre la rende una forza della natura, fatto 
di onestà, decisione, intraprendenza, umiltà, 
dignità e generosità.
Chi la conosce sa che lei non si è mai “mon-
tata la testa” perché il suo obiettivo è sem-
pre stato lo stesso: mai più lasciare sole le 
persone che soffrono, come si è sentita lei 
in passato (e, forse, talvolta anche adesso).
le ultime parole vanno di necessità a mio 
zio Paolo, figura schiva e riservata ma sem-
pre presente, splendido esempio di cosa 
vuol dire mantenere la promessa “in salu-
te e in malattia, nella buona e nella cattiva 
sorte” fatta più di 40 anni fa e ogni giorno 
rinnovata con amore e devozione.
Grazie zii per l’esempio e il messaggio che 
avete dato a tutti noi: mai farsi abbattere 
dalle avversità e trasformare il dolore per-
sonale in amore per il prossimo. 

Daniela
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oTToBre 2017: i BanCHeTTi delle violeTTe

nella riunione di settembre eravamo pochissime. si de-
cise  di mantenere le tradizionali postazioni di moneglia 
e ospedale s. martino di Genova e Gabriella si propose 
per fare, per la prima volta, un banchetto a davagna, pa-
esino dell’entroterra ligure, dove abita lei.

1 ottobre: moneglia
Adele, Chiara e Simona nonostante la pioggia, 
anche quest’anno, sono riuscite ad ottenere 
un ottimo risultato con le nostre violette. Or-
mai gli abitanti di Moneglia conoscono la ma-
nifestazione e sostengono generosamente la 
nostra causa.
Un sincero grazie a tutti.
 

12 ottobre: monoblocco, ospedale s. martino

Il dott. Simone Negrini e la dott. Gloria Mangini, si sono 
alternati con noi al banchetto allestito nell’atrio del Mo-
noblocco dell’Ospedale S. Martino.
Come sempre, il banchetto all’interno dell’Ospedale è 
quello dove si hanno più riscontri, sia dal punto di vista 
umano che economico.

GRUPPo Les GenoVa e LiGURia
http://www.lupus-italy.org/liguria
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18 ottobre: davagna
Nuova esperienza!!!!,
Carmen dice: “Assolutamente da ripetere: anche se 
le persone coinvolte non sono state tante, ci hanno 
accolto con calore e simpatia. Mentre prendeva-
no le violette, ci hanno fatto molte domande e ci 
aspettano per il prossimo anno”. 

Ringraziamo il Sindaco di Davagna per 
la collaborazione e la Croce verde an-
che per il loro contributo.

il Prof. euGenio damasio e GianfranCa
a cura di Maria Teresa Tuccio

se ne sono andati a pochi mesi di distanza, il professore e Gianfranca. 
a volte il destino gioca brutti scherzi.

Il prof. damasio mi prese in cura nei primi anni della mia ma-
lattia, fine anni ottanta, quando era il Primario del day Hospi-
tal di ematologia del san martino di Genova. era un periodo 
in cui la malattia era molto attiva, il “lupo mordeva” senza 
preavviso - spesso con “morsi” profondi - e io facevo fatica a 
tenere insieme la malattia con la mia vita privata e lavorativa. 
le lunghe chiacchierate con il prof. damasio, in occasione 
della visita, mi aiutavano a capire quello che mi stava succe-
dendo e a mettere a punto strategie per meglio fronteggiare 
e gestire la malattia. Quando andavo alla visita, arrivavo con la 
busta dei risultati delle mie analisi, che ovviamente avevo già guardato e confrontato con i 
precedenti (a quei tempi - deformazione professionale! - tenevo sotto controllo i parame-
tri importanti, arrivavo a riportarli in grafici ad hoc per poterne controllare l’andamento 
nel tempo...), entravo nello studio del prof. damasio, lui prendeva la  busta e, tenendola 
in mano ancora chiusa, iniziava la conversazione con il suo sorriso affabile, chiedendomi 
“lei come sta, sig.ra tuccio”. solo dopo aver sentito la mia versione e valutato il mio stato 
d’animo, apriva la busta dicendo “Guardiamo un po’ le analisi”.
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Con Gianfranca avevamo cominciato a dare vita al Gruppo 
les Genova e liguria nel 1994, tornando da quell’incontro 
di torino, di cui avevo raccontato nel volumetto pubblicato 
l’anno scorso “storia del Gruppo les. trent’anni dalla parte 
dei pazienti con il lupus”, dove eravamo andate noi due in-
contrandoci alla stazione Brignole CON ICARO IN MANO per 
riconoscerci, perché fino ad allora avevamo parlato solo per te-
lefono. I primi incontri con le persone di Genova e dintorni 
che, come me e Gianfranca, avevano messo il loro nome 
nella rubrica di ICaro “Contatti fra soci”, li avevamo fatti al 
Bar vicino alla stazione (c’erano persone che arrivavano da 
savona, alessandria, rapallo o altro), successivamente chie-

demmo al prof. damasio la possibilità di utilizzare per le nostre riunioni la sala di attesa 
del day Hospital al piano terra del Padiglione 5. 

e il prof. damasio fu molto disponibile, ci aiutò anche nella formalizzazione del Gruppo, 
fu lui, per esempio, a suggerire di mettere anche “liguria” nel nome che inizialmente noi 
avevamo chiamato “Gruppo les Genova”. 

Così cominciò l’avventura che fra alti e bassi è giunta ai giorni nostri.
se scorro l’album delle fotografie di quegli anni trovo Gianfranca nelle riunioni al pad.5 
o in occasione di Congressi o di qualche compleanno. e, nelle stesse pagine, trovo il prof. 
damasio come relatore a Convegni nazionali, a incontri medici pazienti genovesi o in 
veste di “sostenitore” ad un banchetto organizzato in occasione dell’otto marzo.

1996 - Gianfranca 
in mezzo al Gruppo Liguria, 

in occasione di un compleanno

2005 - Gianfranca allo stand 
del Gruppo LES Italiano, in 
occasione del Congresso 
Nazionale dei Dermatologi.
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8 Marzo 1997
Il prof. Damasio ad un nostro 
banchetto di sensibilizzazione

31 Ottobre 2003
Il prof. Damasio interviene su 

“LES: aspetti clinici e diagnostici” 
ad un Convegno nazionale

11 Ottobre 2008
Il prof. Damasio ad un 
incontro medici - pazienti

due amici importanti del Grup-
po les se ne sono andati. 
sono contenta di averli cono-
sciuti e di aver avuto il privilegio 
di fare un lungo tratto di strada 
insieme. un profondo, sincero 
e affettuoso ringraziamento a 
tutti e due. 

Maria Teresa

il mio riCordo del Prof. euGenio damasio
a cura del dott. Edoardo Rossi

Conobbi eugenio nel 1972, quando studente in medicina mi presentai all’ospedale di sam-
pierdarena, ove il prof. alberto marmont era primario, chiedendo se potevo frequentare il 
reparto. Fui affidato alla sua guida esperta e paterna. Il professore oltre ad essere un valido 
clinico ematologo con ampia cultura nell’ematologia clinica, era anche un ottimo morfologo 
e laboratorista. da lui ho avuto lezioni, non solo come clinico, ma anche come uomo. Ho 
imparato che, particolarmente in ematologia, la clinica non si deve allontanare dallo studio 
microscopico che spesso consente di raggiungere la diagnosi e di impostare una terapia 
adeguata, ma fondamentalmente che il rapporto con il paziente deve essere anzitutto em-
patico ed umano. 
eugenio fu uno dei primi ad interessarsi dello studio delle cellule le, che furono il primo 
mezzo diagnostico di laboratorio per avere la certezza della diagnosi di les e a studiare con 
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microscopio a fluorescenza le prime immagini degli anticorpi antinucleo (ana). Per otte-
nerle tagliava con il microtomo le fettine di rene di topo su cui saggiare il siero del paziente 
e poneva i reattivi fluorescenti per rilevare la presenza degli autoanticorpi. ricordo quando 
giovanissimo scrollavo le bottigliette riempite con il sangue dei pazienti e le biglie di vetro, 
per l’allestimento dei preparati per il fenomeno le e quando, per la prima volta, mi fece 
provare a pescare con la pipetta nei cilindri di Wintrobe, in cui era centrifugato il sangue 
dopo incubazione a 37° C, per aspirare il concentrato di leucociti che avrebbe consentito 
di vedere al microscopio le cellule le. 
nel campo dell’ematologia fu il primo in Italia a studiare la leucemia a cellule capellute cer-
cando in seguito di formare, vista la rarità della patologia, un “Gruppo Italiano per lo studio 
della leucemia a Cellule Capellute”. mi offrì il privilegio di partecipare al gruppo al suo fianco 
fin dalla prima organizzazione e a disegnare con lui i protocolli diagnostici e terapeutici. Fu 
tra i primi in Italia a battersi per poter avere un day Hospital di ematologia, per consentire ai 
pazienti di poter fare le chemioterapie, senza la necessità di dover essere ricoverati per alme-
no una notte, come era obbligatorio all’epoca. si tratta di una pratica che attualmente ci può 
parere barbara e non realistica, ma all’inizio degli anni 80 era la regola far seguire l’infusione 
di citostatici o di trasfusioni con una notte di ricovero. ricordo quando a causa di tale regola 
burocratica era necessario trovare per i pazienti giacigli di fortuna (spesso si trattava di mate-
rassi disposti su lettini da visita, su scrivanie, su tavoli da riunione o sul nudo pavimento) per 
consentire, a chi veniva sottoposto a chemioterapie cicliche, di poter avere una regolarità nella 
cronologia dei trattamenti. Il suo rispetto nei confronti dei pazienti e la sua umanità, nonché 
il suo spirito combattivo, gli consentirono di ottenere il riconoscimento dei day Hospital dal 
punto di vista burocratico. 
ricordo quando nel 2003 mia moglie dovette partire per l’Inghilterra, per motivi di lavoro, e 
nostro figlio aveva solamente 8 mesi e lui, con quel suo abituale affetto paterno, mi disse che 
io non potevo restare in Italia, ma che il mio posto doveva essere a londra con la mia famiglia. 
si adoperò per farmi ottenere un mandato dall’ospedale per poter seguire mia moglie e mio 
figlio e poter contemporaneamente portare avanti la mia formazione a londra con il profes-
sor daniel Catovsky, con cui collaborava da anni per lo studio della leucemia a cellule capellute. 
ricordo i numerosi convegni che preparammo insieme e quelle lunghe serate in cui pre-
parammo le immagini per le diapositive che sarebbero servite per la presentazione (allora 
era necessario fare tutto a mano, non esisteva power point e le immagini grafiche venivano 
fotografate, poi portate al fotografo e in seguito allestite le diapositive). Per molti anni fui al 
suo fianco per visitare i pazienti quando le visite ambulatoriali erano fatte al padiglione 5/I 
dell’ospedale san martino in una stanzetta accanto al laboratorio che serviva anche per la 
valutazione microscopica dei preparati, per non disgiungere mai la clinica dal laboratorio.  ri-
cordo quando per la prima volta mi insegnò a fare i prelievi di midollo osseo e ad allestire e 
colorare i preparati. eugenio mi ha insegnato a lavorare per fare del bene ai pazienti, ad essere 
curioso e non dare mai nulla come scontato o impossibile e lottare per costruire cose nuove 
e innovative per il bene dei pazienti. la sua scomparsa è quella di un uomo di medicina che ha 
contribuito alla crescita della stessa, e ha portato avanti un ideale. 
Giorgio Cosmacini nel suo libro “la scomparsa del dottore, storia e cronaca di un’estinzione”, 
rileva come il medico si sia progressivamente allontanato dal paziente, e veda spesso il malato, 
ma perda di vista la persona inaridendo, in tal modo, il rapporto empatico medico-paziente. In 
questa sua visione del medico, Cosmacini storico della medicina e filosofo, vede la scomparsa 
di un’arte che era ancora presente in medici come eugenio, arte che sapeva racchiudere il rap-
porto empatico con il paziente, la competenza, la clinica e in particolare la capacità di mettere 
al centro la persona, per curare nel modo migliore le malattie.

Edoardo Rossi
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siTuaZione luPus CliniC dimi 
e GruPPo les Genovese
a cura di Maria Teresa Tuccio

alla fine del 2017, il dott. edoardo rossi ha concluso la sua collaborazione con la lupus 
clinic del dImI. Il dott. rossi ha contribuito a far partire la lupus clinic nel 2012 e, anche  
se in pensione da sette anni, ha sostenuto attivamente questa esperienza al fine di for-
nire ai pazienti un ambulatorio dedicato alla cura dei malati di lupus. 
lo ringraziamo veramente di cuore per aver 
messo a disposizione le sue competenze, il 
suo entusiasmo, la sua umanità nel rapporto 
medico-paziente.

oltre che con il lavoro dei volontari geno-
vesi, Il Gruppo les Italiano sostiene finanzia-
riamente la lupus clinic con una erogazione 
liberale annuale di 18.000 euro al dImI che 
ogni anno utilizza per pagare un giovane me-
dico che collabori all’attività della lupus clinic, come stabilito da apposita convenzione 
fra dImI e Gruppo les Italiano.
da ottobre 2016 a tutto ottobre 2017 è stata titolare della borsa la dott. Gloria 
mangini, che da novembre 2017 frequenta la scuola di specializzazione per diventare 
medico di medicina Generale.
a fine 2017 il Gruppo les ha fatto l’erogazione liberale al dImI di 18.000 euro e 
successivamente l’università ha bandito la nuova borsa di studio. al momento in cui 
andiamo in stampa abbiamo avuto notizia che le pratiche sono state espletate e presto 
prenderà servizio la vincitrice.

Attualmente la Lupus Clinic fun-
ziona tre mattine alla settimana: 
il mercoledì e il venerdì con il dott. 
Simone Negrini e il giovedì con il 
prof. Alberto Sulli.

Per fissare un appuntamento chia-
mare MER GIO o VEN dalle 10 alle 
12 al numero 010 353 38721

 y 7 aprile, Cagliari Giornata Nazionale e Assemblea sociale del Gruppo LES 
 y Dal 12 al 14 Aprile, presso il Centro Congresso dei Magazzini del Cotone di Genova, 

si svolgerà un importante Convegno organizzato dal prof. Cutolo su “Gli effetti della 
dieta e del clima nelle malattie reumatiche”. I pazienti sono invitati.  
Per info: www.mediterraneanrheuma.com/

Per quanto riguarda le nostre riunioni, per la 
prima volta, dopo tanti anni non mi sento di fis-
sare nessuna data. Agli incontri del 2017 i partecipanti  sono stati pochissimi. Alla riunione 
di Natale, quella del brindisi e degli auguri, eravamo in quattro!

La prossima scadenza importante è: 
10 Maggio - Giornata Mondiale sul lupus
Al momento in cui scrivo, non sappiamo se faremo qualcosa.

Se qualcuno volesse proporre qualcosa o avere maggiori informazioni è possibile 
telefonare a Carmen 010 8369265 o a Silvia 339 3229513

o  scrivere a MT mariateresa@lupus-italy.org
Consultare la pagina della Liguria per aggiornameni: 

www.lupus-italy.org/liguria

Gruppo les Genova e liguria
Prossimi aPPunTamenTi
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osPedale san raffaele

Come anticipato nel numero precedente di 
Icaro, grazie alla disponibilità del Prof. lo-
renzo dagna e della dr.ssa enrica Boz-
zolo, dal mese di settembre ogni secondo 
mercoledì del mese, la nostra associazione 
è stata presente presso gli ambulatori della 
lupus Clinic dell’ospedale san raffaele, 
per informare i pazienti lupici riguardo le at-
tività che svolgiamo sul territorio.
le giornate si sono rivelate, come del resto 
mi aspettavo, molto gratificanti.
ancora una volta ho avuto la conferma che 
“avvicinarsi” ai banchetti mette sempre un 
po’ di timore.
Per questo motivo ho particolarmente 
apprezzato lo “stile” e l’approccio che la 
dr.ssa Bozzolo ha nei confronti dei suoi pa-
zienti.  la conoscenza profonda che ha dei 
suoi assistiti, le permette di porsi nel modo 
corretto con ognuno di loro. dimostrazio-
ne questa di amare e fare il proprio lavoro 
con passione.
da paziente non posso far altro che ringra-
ziare medici che, come lei, e per fortuna ce 
ne sono molti, ci fanno sentire in una specie di “porto sicuro”, un luogo dove si possa 
riuscire ad affrontare le inquietudini di una patologia che spesso ci spaventa. 
Qualche paziente ha fornito indirizzo mail per poter essere tenuti al corrente degli 
eventi che il Gruppo les organizza. una giovane ragazza, a sorpresa, mi ha contattata 
attraverso il social network più conosciuto. altri hanno ascoltato interessati e hanno 
voluto i contatti dell’associazione. 
l’appuntamento è fissato per ogni secondo mercoledì del mese nella sala d’attesa 
degli ambulatori unità operativa di Immunologia, reumatologia, allergologia e malattie 
rare, settore G, piano -1, ospedale san raffaele, via olgettina, 60 - milano. 

Lucia Di Bernardo
lombardia@lupus-italy.org 

GRUPPo Les MiLano e LoMBaRDia
www.lupus-italy.org/lombardia
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50 anni di reumatologia al Gaetano Pini-CTo e
attuazione della riforma sociosanitaria lombarda

nel mese di novembre 
il Centro specialistico 
ortopedico Trauma-
tologico Gaetano Pini-
CTo ha celebrato il 50° 
anniversario della sua 
Cattedra in reumato-
logia.
e lo ha fatto con un Con-
vegno “50 anni di Reu-
matologia al Gaetano 
Pini-CTO” che, grazie al contributo di clinici, referenti istituzionali e rappresentanti 
delle Associazioni pazienti, ripercorre l’evoluzione degli ultimi decenni nell’approccio 
diagnostico-terapeutico alle malattie reumatiche, ricostruendo i sostanziali avanzamenti 
che il patient journey ha conosciuto in 50 anni di diagnosi e terapia reumatologica.
Il Gruppo les italiano, che da alcuni anni sostiene economicamente la lupus Clinic 
presso l’asst PInI, era presente alla tavola rotonda prevista con le associazioni pazienti 
durante il Convegno.

Regione Lombardia, con delibera del 4 maggio 2017 “Riordino della rete di offerta 
e modalità di presa in carico dei pazienti cronici e/o fragili in attuazione dell’art. 
9 della legge regionale N. 33/2009”, pone le basi per attivare, con progressiva messa 
a regime, le modalità innovative di presa in carico dei pazienti basate sul sistema di 
classificazione delle malattie croniche.
di questo si è discusso durante le riunioni che hanno preceduto il Convegno e durante 
la tavola rotonda.
l’Istituto ha deciso di coinvolgere le associazioni pazienti che già da tempo collaborano 
con l’asst milanese.
Quindi aIls, alomar, arG-ItalIa e GruPPo les ItalIano sono coinvolti a 360 
gradi per segnalare eventuali criticità della nuova riforma e suggerire eventuali cambia-
menti.
Potrete trovare la scheda informativa delle riforma sul sito www.regione.lombardia.
it, servizi e Informazioni, enti e operatori, sistema Welfare, attuazione della riforma 
sociosanitaria 
al Convegno è intervenuto anche l’assessore al Welfare avv. Giulio Gallera il quale 
ha dichiarato:
assoCiaZioni - “un modello virtuoso che all’interno del reparto di reumatologia 
del vostro ospedale è già realtà, grazie alla grande partecipazione nelle attività di presa in 
carico globale dei bisogni, anche collaterali dei pazienti, delle associazioni di volonta-
riato”.

Lucia Di Bernardo
referente regione lombardia
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Giornata mondiale del malato reumatico

Inizia tutto così… Con pensieri, domande, sorrisi e poi la risposta tanto attesa rivolgendomi 
a silvia tonolo (Presidente dell’associazione anmar), ho deciso di partecipare alla Giornata 
mondiale del malato reumatico insieme ad anmar Young e dare il mio contributo con la 
mia testimonianza personale.
Il progetto anmar Young è nato con un obiettivo specifico, portare voce e rappresentare 
quelli che sono i bisogni specifici dei giovani con malattie reumatiche. I bisogni di una donna 
di quarant’anni o cinquanta sono estremamente diversi dai bisogni di una ragazza di venti. 
sarà importante quindi nel futuro del progetto esplorare questi bisogni specifici: la scuola, 
l’inserimento nel mondo del lavoro, la necessità di far capire a tutti che queste malattie non 
riguardano solo gli anziani. e’ proprio da qui, attraverso uno scambio di idee tra noi giovani 
che potranno nascere cose importanti e che si potrà creare una rete di giovani su tutto il 
territorio pronta ad accogliere altri ragazzi.
si parte per una nuova avventura, con pro-
getti futuri da realizzare, prospettive ideo-
logiche, nuove conoscenze ma soprattutto 
coinvolgere giovani in un gruppo formato 
da ragazzi con diverse patologie reumati-
che che condividono, sogni, gioie, speranze, 
dolori, sorrisi ma soprattutto la volontà di 
andare avanti nonostante le difficoltà che 
queste malattie lasciano lungo il nostro 
percorso. 
spinta dalla riscoperta di un nuovo mon-
do salgo su un treno con destinazione 
roma. non mi pongo domande ma solo 
affermazione:  “Io sono quì! Ho il lupus 
eritematoso sistemico una patologia au-
toimmune, non contagiosa, invalidante che 
colpisce vari organi e tessuti” sono pronta 
per condividere, coinvolgere la gente nel-
le varie postazioni che in quel momento 
affollavano la piazza per iniziare gli scree-
ning con medici e specialisti in vari campi 
della medicina. In quel momento mi sen-
tivo libera di parlare, aprire le braccia a 
tanta gente, sentire proprio il calore di 
due giovani che hanno condiviso con me questo viaggio Ilaria e Giovanni. In loro ho visto la 
forza, la bellezza, la serenità e l’impegno di un progetto condiviso. un famoso detto dice così: 
“Prevenire è meglio che curare”. Bene, sono d’accordo! non è un caso che le associazioni 
organizzano questi eventi proprio per evitare e far conoscere le diverse complicazioni che 
una patologia reumatica può portare se non diagnosticata prima possibile.
eh si, diciamo che anche io mi sono fatta coinvolgere in vari screening tra cui un’ecografia 
articolare poiché in quel momento le mie dita iniziavano a gonfiare e darmi fastidio, il mio 
animaletto iniziava a farsi sentire. 
Cosa mi porto da questa esperienza nella mia valigia magica? durante il mio viaggio di ritor-
no pensavo all’emozione provata in diversi attimi della giornata, un cuore che non smetteva 
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Il Gruppo LES Italiano ONLUS, è un’Associazione di Volontariato no profit,
attiva nell’accoglienza e nell’aiuto ai pazienti per la gestione della loro
patologia e per l’orientamento nel sistema assistenziale sul territorio.
Organizza incontri medici-pazienti e campagne informative sul lupus, cura i
rapporti con le Istituzioni per la tutela dei diritti del malato, raccoglie fondi per
finanziare la ricerca, la formazione di giovani medici e sostenere
ambulatori dedicati all'assistenza dei malati di lupus. 
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Il Gruppo LES Italiano ONLUS, è un’Associazione di Volontariato no profit,
attiva nell’accoglienza e nell’aiuto ai pazienti per la gestione della loro
patologia e per l’orientamento nel sistema assistenziale sul territorio.
Organizza incontri medici-pazienti e campagne informative sul lupus, cura i
rapporti con le Istituzioni per la tutela dei diritti del malato, raccoglie fondi per
finanziare la ricerca, la formazione di giovani medici e sostenere
ambulatori dedicati all'assistenza dei malati di lupus. 
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di battere così forte, le mani sudate e soprattutto aver spiegato la patologia che da anni 
condivido con il mio corpo il “lupus eritematoso sistemico” e come sono stata capace di 
gestirlo in tutti questi anni della mia vita. spero che la mia testimonianza possa essere di 
aiuto a molti giovani e a non fare i miei stessi sbagli.  ad ascoltare e affidarsi di più ai propri 
reumatologi perché solo loro riescono a capirci con piccoli sguardi, riescono a salvarci la 
vita dai dolori. Il loro obiettivo è di garantire al paziente una vita serena!!! Io sono stata 
capace di capirlo con il tempo e promesso che da ora in poi non farò più gli stessi sbagli. 
Purtroppo le situazioni passate mi hanno fatto vivere momenti non felici e riconquistare la 
fiducia di un medico non è facile. 
Io vorrei essere l’esempio di chi pian piano è riuscita a superare le difficoltà. a mandare in 
remissione la malattia con l’aiuto dei miei fantastici medici e avere la forza nonostante la mia 
testardaggine e le lacrime di essere diventata una persona pronta a vivere ogni esperienza 
magari condividendola senza nessuna vergogna.
#WECARE

Clara Carrubba
clara.carrubba@tiscali.it

BanCHeTTo assT GaeTano Pini

anche quest’anno presso l’asst 
Gaetano Pini di milano giorno 
19 ottobre è stato organizzato 
il banchetto per la raccolta fondi 
per il lupus eritematoso siste-
mico, una patologia cronica, au-
toimmune, non contagiosa che 
coinvolge vari organi e tessuti, 
organizzato dalla dott.ssa ro-
berta Gualtierotti in collabora-
zione con la dott.ssa maria Ge-
rosa, i volontari del Gruppo les 
e dell’associazione alomar. 
da tre anni vengo seguita presso 
la lupus Clinic del Gaetano Pini 
ed è stato molto bello ed interessante essere 
coinvolta come paziente nella raccolta fondi delle violette, con l’obiettivo comune di 
far conoscere la malattia, sensibilizzare la popolazione e finanziare la ricerca e il lavoro  
di giovani medici. Per me è stata la prima esperienza ma devo proprio dirvi che è stato 
bellissimo. non avevo mai provato la sensazione di rendermi utile (ancora con un po’ di 
imbarazzo) nel dire: “signora vorrebbe contribuire per finanziare la ricerca contro la lotta 
al lupus eritematoso sistemico?”
mi rincuora osservare il viso delle mie dottoresse ed essere orgogliose per aver raggiun-
to l’obiettivo. Concludo dicendo che collaborare, unire le forze e le capacità di ognuno di 
noi crea una rete capiente per andare avanti, sperando di trovare una soluzione e rendere 
la vita serena il più possibile ai pazienti.  a tal riguardo ringrazio chi ha reso possibile il 
banchetto e i volontari per la loro grande partecipazione. 

Clara Carrubba
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BanCHeTTo 
informaTivo 
al san raffaerele

Il 25 ottobre, per la prima volta abbia-
mo portato le nostre bellissime violet-
te all’ospedale san raffaele. Il grandis-
simo interesse e l’altissimo riscontro 
ricevuto, ci hanno convito a replicare 
l’evento. l’appuntamento è fissato per 
la giornata di lunedì 7 maGGio 
2018 presso lo sPaZio Galle-
ria della BoTTeGHe.
vi asPeTTiamo!

Lucia Di Bernardo

BresCia, Giovedì 19 oTToBre:  
aPeriTivo Per il luPus

si è tenuto a Brescia “aperitivo per il lupus”, iniziativa 
nata per sensibilizzare sul lupus in un ambente non ospe-
daliero e quindi più conviviale. un enorme ringraziamen-
to alla Proff.ssa angela tincani per il suo prezioso contri-

buto e a Franco 
Frati e rocco 
Furfari per l’or-
ganizzazione. 
evento che ci ha permesso di 
conoscere il dott. Fabio rolfi, consigliere regio-
nale e Presidente della III Commissione “sanità e 
Politiche sociali” con il quale abbiamo avviato un 
importate e ambizioso progetto del quale vi riferi-
remo prossimamente.

Lucia Di Bernardo e Rosa Pelissero
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sToP sTress! 

ecco il motto che ha lanciato il wor-
kshop sulla gestione dello stress per 
le persone che vivono con malattie 
reumatiche e per i loro caregivers.
e’ nata un po’ per caso questa av-
ventura, frutto di un équipe di lavoro 
che ha visto lavorare fianco a fianco 
due associazioni, il GruPPo les e 
alomar, che in lombardia, ed in 
particolar modo a milano, hanno or-
mai creato un rapporto sinergico di 
scambio e condivisione.

l’idea è nata il giorno del nostro 
Convegno nazionale a milano, che 
ha visto come primo intervento 
quello della psicoterapeuta elisa-
betta di Pasquale. mi ha colpito il 
coinvolgimento dei presenti al Con-
vegno che hanno fatto interventi e 
domande, tanto da dover porre un 
limite perché la dott.ssa di Pasquale 
potesse continuare con l’intervento. 
Credo che questo interesse sia sta-
to dettato dal fatto che chi vive con 
una patologia reumatica è spesso 
consapevole ed “esperto” rispetto al lato medico e terapeutico della propria malattia, men-
tre ancora tanto c’è da dire e da fare rispetto ai risvolti psicologici ed emotivi legati ai vissuti 
dei pazienti cronici e alla loro presa in carico. nasce così l’idea di un percorso esperienziale, 
oltre che teorico, dedicato alle strategie di gestione dello stress, per imparare piccole stra-
tegie e piccoli esercizi per far fronte allo stress della vita quotidiana, sviluppando così una 
maggiore consapevolezza circa i vissuti relativi alla malattia e imparando a gestire le ricadute 
che questi hanno nella vita di tutti i giorni. 
la nota positiva è che al lancio dell’iniziativa si sono raccolte così tante iscrizioni da richie-
dere l’attivazione di un secondo workshop nella stessa giornata per poter permettere a 
tutti di partecipare. Il worskshop sarà libero e gratuito per i soci delle due associazioni… 
vi sapremo dire se l’esperienza sarà positiva per i partecipanti. Per ora auguriamo a tutti un 
buon lavoro… ovviamente senza stress!

Alessia S.
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verderio (lC): un aPeriTivo Per il luPus 
Con il doTTor sanTaniello

domenica 8 ottobre presso villa Gallavresi a verderio 
abbiamo organizzato una giornata dedicata al lupus, pro-
prio nell’anno del 30esimo anniversario della nostra asso-
ciazione. Per l’occasione all’esterno della villa abbiamo al-
lestito uno spazio trucca bimbi 
dalle 10 alle 12 e una bancarella 
per la raccolta di fondi che è 
rimasta attiva anche per tutto 
il pomeriggio, fino alle 18. alle 
ore 10.30 ha avuto luogo nella 
sala consiliare un incontro con 
il dott. alessandro santaniello, 
immunologo presso la Fonda-
zione IrCCs Ca’ Granda del 
Policlinico di milano. 
molte le persone, alcune anche 
affette da lupus, che in questa 
circostanza hanno avuto modo 
di porre le proprie domande e 
perplessità al dottore. lucia di Bernardo, nostra refe-
rente regionale per la lombardia ha presentato breve-
mente l’associazione e i suoi scopi, ricordando anche 
l’importanza dell’opera dei volontari all’interno del gruppo. 

notizie da Como, lecco, varese, Pavia e dintorni
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Il microfono è stato poi passato al dott. santaniello, che prima di tutto ha spiegato 
cos’è il lupus eritematoso sistemico. oltre ad illustrare la patologia l’immunologo si è 
focalizzato anche sull’impatto che essa ha sulla vita di tutti i giorni.
Per i dettagli e video della giornata vi invitiamo a leggere il dettagliato articolo pubbli-
cato per l’occasione sulla pagina di merate online a questo link:
http://www.merateonline.it/articolo.php?idd=75644&origine=1&t=verderio%3a+una+
giornata+per+parlare+di+les+col+dr.+alessandro+santaniello+e+i+volontari

al termine dell’incontro la giorna-
ta è proseguita con un aperitivo 
offerto dall’associazione, dove i 
presenti hanno potuto porre in 
maniera anche informale e per-
sonale delle domande al dottore 
che era a disposizione di tutti.
siamo rimaste molto soddisfat-
te dell’affluenza del pubblico 
presente e le tantissime doman-
de poste al medico dimostrano 
come questo evento è stato 
ben apprezzato e ha suscitato 
interesse tra tutti i presenti.

Come al solito dobbiamo ringraziare amici e parenti che hanno contribuito alla realiz-
zazione di questo evento, ma soprattutto un enorme GrazIe va al dottor santaniello 
per la sua grande disponibilità, alla nostra referente regionale lucia di Bernardo, che è 
sempre presente alle nostre iniziative e al sindaco di  verderio alessandro origo che ci 
ha messo a disposizione l’intera villa Comunale.
Che dire… speriamo di poter replicare questo evento nell’anno che verrà ...
a presto!!

Sara & Fabiola

VERDERIO - CENA SOCIALE – AMICI DEL LUPUS

Giovedì 23 novembre 
presso il ristorante Pizze-
ria luna rossa di verderio si 
sono riunite quasi 50 persone 
a favore del lupus. tutti i pre-
senti hanno partecipato alla 
cena benefica con un menù 
studiato apposta per l’occa-
sione e una parte del ricavato 
della cena è stato donato alla 
nostra associazione.
e’ stata una serata informale 
e di divertimento tra amici. 
Prima del taglio delle buonissime torte fatte da Fabiola e nonna rina è stato fatto un 
breve discorso per ringraziare i presenti, spiegare cosa fa la nostra associazione e quali 
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sono i progetti futuri.
la serata si è conclusa 
con un piccolo e dolce 
pensiero una frase simbo-
lo che è stata consegnata 
a tutti i presenti: “sono le 
piccole cose a farci sorride-
re… un grazie di cuore per 
essere con NOI stasera”. 
siamo rimasti molto sod-
disfatte della serata e il 
calore e l’affetto, che tutti 
i partecipanti hanno dimo-
strato, ci ha fatto capire che 
non sIamo solI!!
visto il successo della serata la nostra idea è di trasformare questo evento in un appun-
tamento fisso annuale, sperando di essere sempre più numerosi.

Sara & Fabiola

BanCHeTTo naTaliZio Per il les 
a Paderno d’adda (lC)

Per concludere l’anno non 
poteva mancare la nostra or-
mai conosciuta e molto attesa 
Bancarella di natale.
anche quest’anno domeni-
ca 17/12 eravamo presenti al 
mercatino di natale di Pader-
no D’adda… una bellissima 
giornata di sole anche se un 
po’ fredda ma riscaldata dalla 
splendida atmosfera natalizia 
delle associazioni e degli arti-
giani presenti.
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avevamo tante idee regalo da proporre e tanti amici sono passati per lo scambio degli 
auguri e dare il loro generoso contributo alla nostra associazione.
Immagini della nostra bancarella e un’articolo per l’occasione sono stati pubblicati sul 
portale di un giornale locale.
non ci resta che salutarvi e augurare a tutti un Buon 2018… tante idee frullano in 
testa e speriamo di realizzarle con l’aiuto di tanti amici sempre disponibili a darci una 
mano.
un abbraccio e a presto!!!! Faby e Sara

ed eccoci qua, per il quarto anno consecutivo siamo riusciti ad essere presenti con il nostro 
banchetto al Fierone di Sant’ Andrea che si tiene l’ultimo weekend di ottobre ad Oggiono.
Gli imprevisti non sono mancati, ma con la nostra forza e unione siamo riusciti a superarli 
e a passare una stupenda giornata insieme e in allegria. nonostante l’aria fredda di fine 
ottobre siamo stati 
aiutati da una giorna-
ta riscaldata dal sole 
e con i nostri sorrisi 
abbiamo divulgato in-
formazioni, trovando, 
anche quest’anno, lu-
pette e lupetti ignari 
dell’esistenza di que-
sto numeroso grup-
po pieno di persone 
che si sostengono e 
aiutano a vicenda.
un saluto e un ab-
braccio in attesa del 
prossimo evento per 
trovarci tutti insieme.

Roberta

BanCHeTTo a oGGiono (lC)
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“Pin Pun Pan” 
Il musical per non 
smettere mai di sognare 
all’Auditorium di Mortara (PV)

Il gruppo di giovani artisti “Ginsong” è 
sbarcato in lomellina sul veliero di Pe-
ter Pan con destinazione verso l’isola 
che non c’è la sera del 28 ottobre, nella 
cornice dell’auditorium di mortara,  per 
una serata di raccolta fondi a favore del 
Gruppo les Italiano.
due ore effervescenti, coinvolgenti e 
trainanti per grandi e piccini che hanno 
rivissuto grazie alla compagnia teatrale 
della provincia di lecco la favola di Peter 
Pan. attori giovani, band e cori live han-
no colorato la scena facendo sognare 
adulti e bambini. 
I personaggi a fine spettacolo hanno 
dato vita ad una guerra di palline col 
pubblico che ha regalato sorrisi a tut-
ti i presenti. li ho definiti ‘portatori di 
Gioia’ perché questo hanno donato alla 
città di mortara. speriamo che i Ginsong 
tornino a trovarci anche nel 2018! 
Il nostro compito sarà di accoglierli con 
calore ed entusiasmo! 

Fabiola 

PranZo Per un donar sano a morTara (Pv)

nella cornice del locale 
‘al mangiar sano’ di Mor-
tara, locale di riferimento 
per vegani e per chi vuo-
le approcciarsi al mondo 
bio, si è svolto domenica 
12 novembre il pranzo 
che ha visto il connubio 
del Gruppo les Italiano 
onlus con la naturopata 
sandra Capogrosso. 
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I presenti oltre ad aver assag-
giato piatti cucinati con pro-
dotti bio hanno partecipato 
attivamente ai momenti di 
informazione gestiti da Fabio-
la e da sandra, che hanno ri-
portato le proprie esperienze 
riguardo la malattia e a quan-
to sia importante una corret-
ta alimentazione per aiutare i 
farmaci ad essere vero soste-
gno nella lotta ai sintomi che 
il lupus e patologie simili pro-
vocano.

Fabiola 

non siamo soli 
…i nostri primi 10 anni insieme.

un domenica di metà novembre, in un autunno inol-
trato che ci ha regalato giornate avvolgenti e soleggia-
te, location calda e accogliente e tanti amici, musica, 
risate e buon umore.
abbiamo festeggiato così i nostri primi dieci anni del 
pranzo sociale. Quante emozioni mi avete fatto vi-
vere. I ringraziamenti che ripagano di tanti sforzi, di 
tante fatiche, di tante delusioni. Il vostro affetto è 
commovente… e si è visto! non ho potuto trattene-
re le lacrime, anzi, non ho voluto. Commuoversi per-
ché leggi negli occhi la riconoscenza, ripaga di 
qualunque fatica e sforzo che ho fatto. 
Insomma, ho avuto una incredibile ri-
carica di energia.
mi avete riempita di “GraZie” ma 
qualche ringraziamento ve lo voglio 
fare anch’io.
Grazie a tutti quelli intervenuti in 
questi 10 anni: a chi c’è da sempre, a 
chi si è aggiunto strada facendo e a chi 
è riuscito ad esserci qua e là negli anni.
Grazie a chi avrebbe voluto esserci 
ma non ha potuto e a chi ha dovuto 
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darla vinta all’influenza o al lupetto particolarmente dispettoso: vi rifarete negli anni a 
venire.
Grazie a chi mi sta vicino sempre e da sempre, anche nei miei sbalzi d’umore: so di 
essere particolarmente antipatica in quei momenti.
Grazie a mio figlio, alla mia famiglia, ai miei cugini ai miei zii …per esserci: siete i miei 
primi sostenitori.
Grazie ai grandissimi mimmo e max: una festa senza il Pulcino Pio e da quest’anno 
anche la vasca, non ha ragione di essere! 
Grazie anche a tony che quest’anno si è aggiunto ai mattatori: lui esaudisce le mie 
richieste cantando canzoni di vasco rossi.
Grazie al Gruppo Gol:  alessia, Fabiola, valentina e dr.ssa Gualtierotti.
Grazie al Gruppo Gol allargato che quest’anno ha pensato bene di farmi emozionare 
fino alle lacrime.
Grazie ad anna per le torte che negli ultimi anni sono di sua esclusiva creazione: oltre 
a essere meravigliose sono anche buonissime ovviamente!
Grazie a ognuno di voi: la gioia che leggo nei vostri occhi sono la mia ricompensa. un 
pezzetto di voi è nel mio cuore che è pronto a fare spazio ad altri amici che, ne sono 
certa, mi sapranno arricchire. 
Grazie di Cuore ….come quel cuore che mi avete regalato e che conserverò con 
estrema cura.
Concludo con la dedica che ho scelto quest’anno per voi:

“L’universo ha senso solo quando  
abbiamo qualcuno con cui 

Condividere le nostre emozioni” 
(Paulo Coelho) 

…e voi siete le mie emozioni!
Grazie per questi 10 anni trascorsi insieme.

Lucia
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ormai dal 2009 siamo ospiti di 
questa meravigliosa festa grazie 
all’immancabile invito da parte del 
Presidente dell’associazione sa-
bor da tera, Paolo Iop, un esem-
pio di altruismo e generosità.
Quattro giorni di festa dove io, 
mariella e mia sorella marinella, 
eravamo presenti con il nostro 
banchetto coloratissimo. 
Quattro giorni di musica, ballo, 
allegria, amici che vengono a tro-
varci, ritrovo estivo per molte lupette, ore piccole e tanta stanchezza. 
una volta spente le luci della festa e con gli occhi assonati, sfoglio Facebook per guardare le 
foto delle serate. tra le notifiche trovo un tag in questo post:

“Sul finire dell’estate, in linea con la tradizione perpetuata da ben ventitré edizioni dall’Asso-
ciazione Sabor da Tera, l’attesissima “Festa brasiliana” di Cuasso al Monte. Ad ospitare l’evento 
la storica location dell’Area Pic Nic nel bosco che, anno dopo anno, accoglie nel corso delle 
serate dedicate alla festa, migliaia di partecipanti.
I colori e i suoni del Brasile sono pronti ad invadere e ad animare l’Area Pic nic di Cuasso 
al Monte. (…) “Sabor da terra” ormai da diversi anni sostiene e permette al Gruppo LES 
di organizzare il banchetto per sensibilizzare ed aiutare le persone che soffrono di questa 
patologia. Ci sarebbe molto da dire sul LES, i volontari Lucia, Marinella e in particolar modo 
Mariella Caprino sono stati presenti con un banchetto informativo per dare qualsiasi 
informazione sulla patologia e sull’Associazione. È stato bello nonostante le mie difficoltà 
condividere la gioia in un clima di allegria e solidarietà. È stato altrettanto emozionante 
condividere una piccola parte della mia vita con i miei amici, far conoscere nuova gen-
te. mi sono sentita naturale, vera. una sensazione bellissima. Non saprei come farvi capire 
la mia felicità.... immaginatela voi! Clara C.”

leggo e mi emoziono. Ha detto tutto lei. tutto quello che in ogni nostro evento, dal più 
piccolo al più grande cerchiamo di fare, è racchiuso nell’ultima frase. il successo di questa 
festa Brasiliana sta proprio nella solidarietà e nello scopo benefico che la con-
traddistingue da molte altre feste, fin dalla prima edizione.
a chiusura un ufficiale cambio della guardia: la “vecchia” generazione di sabor da tera, lascia 
il campo ai giovani per continuare questo cammino lungo 23 anni.
a Paolo iop, a tutti i Consiglieri di sabor da Tera che si sono susseguiti in questi anni 
e a tutti i volontari sempre presenti per la perfetta riuscita delle feste, va il mio enorme 
GraZie per avere accolto me e mariella a braccia aperte e con noi tutto il Gruppo 
les italiano. ai giovani di sabor da tera faccio un enorme in BoCCa  al luPo!
sono certa che porterete avanti la tradizione di solidarieTa’ che avete conosciuto in 
questi anni. Lucia Di Bernardo

lombardia@lupus-italy.org
Cuasso al monte, agosto 2017

23° ediZione fesTa Brasiliana 
Cuasso al monTe (va)

“la solidarieTa’ non ConosCe Confini”
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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 

Cari amici,  ma ricordate che  nel 2018, a giugno saranno ormai 20 anni che siamo sul 
territorio come gruppo? Già, data storica 22 giugno 1998!

secondo me, un po’ sentiamo il peso degli anni, stiamo infatti  attraver-
sando un periodo di “calma piatta”, un po’ di stanchezza, tutti presi 
dalla vita quotidiana e così non troviamo le giuste motivazioni per 
“fare di più”, però siamo ancora qui e molti di noi  sono presenti  
da tanti anni e quando ci troviamo è sempre un “bel ritrovarci”!

nel corso del 2017, eleonora rossero ci aveva coinvolto, per pre-
parare la sua tesi di laurea, con delle interviste mirate. sono felice di 

dirvi che a settembre si è laureata in sociologia (110 e lode con dignità 
di stampa) parlando di alcune malattie autoimmuni tra cui il lupus; v’invito a leggere 
l’articolo che ci ha inviato per la pubblicazione. Complimenti eleonora!

ottobre mese di sensibilizzazione del les

Ci siamo ritrovati, come da anni ormai,  in via roma angolo Piazza Castello, sotto i por-
tici, diventato nel tempo il nostro “posto fisso”. Quest’anno anche a torino  eravamo 
nel pieno della cosiddetta “ottobrata” vale a dire un autunno molto mite, abbiamo fatto 
il banchetto nel corso di una giornata particolarmente gradevole e finalmente abbiamo  
potuto indossare le nostre magliette viola. eccoci:
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Giornata irCad   11 dicembre 2017
università del Piemonte orientale dipartimento di scienze della salute

sono stata invitata, dalla Prof.  sandra d’alfonso, che ringrazio per la sua gentilezza e 
disponibilità, a partecipare alla giornata sulla ricerca scientifica e del territorio sulle 
malattie autoimmuni a novara. C’era una folta presenza di giovani medici, ricercatori e 
studenti.  molto interessanti le relazioni del Prof. meroni e del Prof. malerba sulle com-
promissioni polmonari nelle malattie autoimmuni.  
nella giornata ho partecipato alla visita guidata ai nuovi ambulatori clinici e ai laboratori 
di ricerca Caad presso la nuova struttura IPazIa. Qui il dott. sainaghi  mi ha accom-
pagnata anche nei locali dove sarà trasferita a breve, la lupus Clinic  di novara.

Con La Prof. D’Alfonso e il Dott. Sainaghi
Durante le relazioni

festa di natale

la riunione di dicembre, da al-
cuni anni è dedicata alla nostra 
Festa di natale. In questo caso, 
i volti, parlano meglio delle  
parole. eccoci noi e la nostra 
“mascotte”  tommaso!:
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Prossimi appuntamenti

Qui potete leggere le prossime riunioni. so di essere noiosa, ma abbiamo bisogno della 
vostra partecipazione! mi ripeto, ma quest’anno sono 20 anni e forse riusciremo a 
programmare qualcosa, venite a trovarci per idee, progetti o semplicemente per stare 
insieme.

Calendario riunioni anno 2018
MERCOLEDì 14 MARZO 2018  DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

MARTEDì 22 MAGGIO 2018  DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

VENERDì 14 SETTEMBRE 2018 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

MARTEDì 11 DICEMBRE 2018 DALLE ORE 20,00 ALLE ORE 22,00

Tutte le riunioni si svolgeranno presso il Centro Servizi Vol.To
(Sala Consiglio)  Via Giolitti 21 – TORINO

    Nota: La sala sarà a nostra disposizione fin dalle ore 19,30

I nostri recapiti:

v’informo che non è più attivo il numero di telefono 347.483.03.73. sono corretti i 
seguenti 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       
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il lupo e altre specie autoimmuni:
una prospettiva sociologica

la mia esperienza con le malattie autoimmuni - 
tiroidite di Hashimoto e alopecia areata - comin-
cia nel 2015, tra esami del sangue fuori norma, 
nuovi medicinali e un certo grado di smarrimen-
to. Come studentessa di sociologia dell’univer-
sità di torino, ho scelto di dedicare la mia tesi di 
laurea a questo tema, includendo nella ricerca il 
lupus eritematoso sistemico. 
Quello del les era per me un mondo comple-
tamente sconosciuto, al quale mi sono avvicinata 
cercando qualche informazione su internet: lu-
petti, farfalle, violette, cucchiai… quali storie di 
vita si nascondevano dietro tutti questi simboli? 
Cosa significa vivere con il lupus? Per rispondere 
a queste e ad altre domande ho scelto di rivol-
germi al Gruppo les Piemonte, immediatamen-
te accogliente e disponibile nei miei confronti. settimana dopo 
settimana ho potuto ascoltare le esperienze di molte persone 
che hanno scelto di raccontarmi le loro storie: storie travagliate, fatte di conflitti con sé 
stessi e di difficoltà oggettive, ma al tempo stesso storie di determinazione, di forza, di 
rivincita e di accettazione. Il tema che attraversa in maniera trasversale tutte le narrazioni 
raccolte è quello del confronto, dell’importanza della condivisione: le associazioni di pazienti, 
così come il rapporto instaurato nel tempo con altre/i lupette/i, rappresentano la possibilità 
di essere capiti, di vedere compresa una sofferenza che molte volte sfugge a coloro che 
stanno vicino alla persona con il les. al tempo stesso, ciascuna storia è una storia individua-
le, a suo modo unica e diversa da tutte le altre. vivere con un lupus invisibile significa essere 
esposti a forme di incomprensione e di minimizzazione del proprio disagio; la stessa me-
dicina, talvolta, è disorientata di fronte ai primi, ambigui sintomi della malattia. al contrario, 
quando il lupus è visibile e mostra i propri segni sul volto delle persone, il rischio è quello 
della stigmatizzazione, della vergogna di sé, del timore di mostrarsi agli altri. 
Com’è possibile spiegare l’ingresso nella propria vita di un ospite così indesiderato e ir-
ruento? Che senso è possibile attribuire a una patologia che sconvolge i propri progetti e 
le proprie abitudini, presentandosi spesso in giovane età? nelle parole di coloro che hanno 
voluto raccontarmi di sé, l’origine della malattia è da rintracciarsi nel proprio carattere - 
troppo remissivo e teso ad auto-danneggiarsi, oppure in un destino ineluttabile - poiché il 
lupus “prima o poi sarebbe comunque venuto fuori”. Convivere con il lupo significa, per 
molti, tenere conto di una serie di limitazioni, come la stanchezza, l’impossibilità di esporsi 
al sole a lungo, la rischiosità delle vaccinazioni. nonostante questi “però” e questi “ma” 
quotidiani, dalla mia ricerca emergono la bellezza e la forza di ciascun percorso biografico, 
in grado di travalicare quei confini e di creare, collettivamente, una rete di supporto straor-
dinariamente preziosa. 
ascoltare ciascuna storia mi ha arricchito come persona, prima che come sociologa, 
ispirandomi e suggerendomi di non mollare di fronte ad un sistema immunitario che ha 
deciso di farmi la guerra. ringrazio di cuore il Gruppo les Piemonte per avermi dato 
questa opportunità.
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GRUPPo Les RoMa e LaZio
www.lupus-italy.org/lazio

Care/i amiche/amici,

la novità di quest’anno è l’avvio del 
progetto nazionale “GruPPo les 
YounG”, uno spazio di incontro 
per i giovani pazienti affetti da lupus!
Il Gruppo Young si propone come un 
luogo in cui i ragazzi e le ragazze tra 
i 16 e i 30 anni possano conoscersi e 
lavorare insieme diventando rappre-
sentanti e allo stesso tempo rappre-
sentare altri giovani che come loro 
sono affetti da les. 
Il progetto ha come obiettivo la cre-
azione di una rete di collaborazione 
e confronto tra le varie comunità re-
gionali così da dare vita ad un Grup-
po Young nazionale! scopo principale 
del nuovo gruppo di giovani pazienti 
sarà, oltre ad affiancare e sostene-
re il Gruppo les nelle varie attività 
dell’associazione, sensibilizzare l’o-
pinione pubblica e le istituzioni sulla 
malattia e arrivare a definire nuove 
linee guida per il trattamento del lu-
pus nei giovani pazienti. 
Partendo dal lazio vogliamo costrui-
re per tutti i giovani che vogliono far-
ne parte uno spazio di incontro e di discussione in ogni regione italiana, per questo ci stia-
mo muovendo affinché ogni distaccamento regionale del Gruppo les abbia al suo interno 
anche una rappresentanza giovanile. attraverso la collaborazione e il dialogo tra le varie sedi 

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

* * * * * 
Se non hai ancora provveduto, ricordati di rinnovare 

l’iscrizione annuale all’Associazione !!!
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 gli incontri si terranno di giovedì e nelle seguenti date:
  Giovedì    25 Gennaio 
  Giovedì      8 febbraio 
  Giovedì    22 febbraio (avvio Gruppo les Young)
  Giovedì    15 marzo 
  Giovedì    29 marzo (riunione Gruppo les Young)
  Giovedì    12 aprile 

non siamo ancora riusciti a trovare una sede alternativa
perciò le date delle riunioni già confermate si limitano ad aprile

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

Visitate anche il nostro sito 
www.lupus-italy.org/lazio

e la nostra pagina FB – Gruppo LES Lazio 
Rinnoviamo il nostro più caloroso invito a divenire 
parte attiva nelle iniziative del Gruppo LES Lazio

Calendario delle riunioni 2018
Per il momenTo le nostre riunioni

proseguono presso il Cesv
(Centro servizi per il volontariato) 

via liberiana, 17 
dalle ore 15.00 alle 18.00

Progetto di scrittura autobiografica “storie di lupus” 
la nostra raccolta di storie di vita è stata 
completata, il libro è in fase di stam-
pa e verrà presentato in occasione del 
Convegno nazionale del Gruppo les 
Italiano che quest’anno si terrà a Ca-
gliari il 7 aprile 2018. la presentazione 
del libro verrà riproposta  nel mese di 
maggio, per la ricorrenza della Giornata mondiale del lupus (World lupus day), in ambito 
di un incontro medici-pazienti che si svolgerà a roma. 
a questo evento interverranno gli specialisti delle lupus Clinic romane. 

Per informazioni più dettagliate e per la data esatta della ‘Giornata’ seguiteci sulle pagine Face-
book nazionale e regionale, nonché su Twitter.

regionali sarà possibile sviluppare e portare avanti numerose attività al fine di migliorare le 
condizioni sociali e assistenziali di tanti giovani affetti da lupus.

Se anche tu vuoi contribuire alla costruzione di uno spazio vissuto e gestito da 
giovani e desideri partecipare agli incontri, contattaci !! 
Coordinatrice e referente per il Progetto Gruppo Young: 
elena Forgione tel. 3209406612,  e-mail elenaforgione91@gmail.com. 
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le  violeTTe di oTToBre

salve, sono un’associata del Gruppo les e da 
qualche anno partecipo ai banchetti di ottobre.
I primi anni ho partecipato ai banchetti nelle 
piazze: non eravamo gli unici presenti con que-
sta iniziativa, c’era insomma un po’ di concor-
renza. si trattava di cercare di comunicare con 
le persone che si trovavano a passare di lì, infor-
marle, interessarle a conoscere qualcosa di più 
su questa malattia.
spesso le persone si mostravano interessate, 
portavavo via qualche pianta, a volte un gadget 
lasciando un contributo. In 2 giorni e con l’aiuto 
di tutti noi presenti si riusciva a distribuire tutte 
le piantine e ad avere fatto conoscere il les a 
qualcuno in più.
negli ultimi anni ho partecipato ai banchetti 
nelle hall degli ospedali: la considero un’espe-
rienza migliore. e’ un ambiente più protetto, 
anche dalle intemperie; inoltre eravamo l’unico 
banchetto a proporre informazioni e fiori e la 
gente si mostrava più interessata e disposta a collaborare.
In generale quella dei banchetti è una bella esperienza, soprattutto sul piano umano, non 
l’ho trovata faticosa e ci dà l’occasione per incontrarci tra di noi.
Inoltre dare una mano per una buona causa mi ha fatto sentire bene. Proprio per questo 
ho deciso per ottobre prossimo di prendermi la responsabilità di un banchetto.
Cosa significa avere la responsabilità di un banchetto? significa organizzare le persone che 
si sono rese disponibili, andare a ritirare il materiale alla sede del Gruppo e per questo 
serve una macchina, occorre presentarsi la mattina sul posto per organizzare e allestire 
il banchetto che l’ospedale fa trovare pronto con cartelloni, palloncini, materiale infor-

mativo e disporre i fiori intorno al 
tavolo.  a questo punto siamo di-
sponibili a parlare con le persone 
interessate, raccogliere i soldi utili 
per la raccolta fondi. 
di sera si ritira tutto e il giorno 
dopo si ripete la stessa cosa la-
sciando, a fine giornata la posta-
zione pulita e pronta ad accogliere 
altre associazioni nei giorni suc-
cessivi.
spero di vedervi ai prossimi ban-
chetti.

Cecilia De Simoni

da Cecilia
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Quest’anno non abbiamo po-
tuto realizzare banchetti di due 
giorni, chi si assume la respon-
sabilità e la realizzazione non 
ha le condizioni di salute ne-
cessarie per questo impegno. 
Cosa facciamo? Ci dobbiamo 
accontentare di poche posta-
zioni e di un giorno ognuna. 
scegliamo di ripetere i ban-
chetti negli ospedali che ci han-
no sempre ospitato:  Campus 
Biomedico, tor vergata, s. an-
drea. È una situazione protetta, 
all’interno della struttura, con 
postazioni predisposte a que-
sto tipo di eventi, meno mate-
riale da trasportare e montare, 
meno lavoro per noi.
una volta presa la decisione 
abbiamo invitato tutti gli asso-
ciati al Gruppo les del lazio a 
partecipare. la risposta è stata 
inaspettata e entusiasmante, in 
molti hanno dato la loro dispo-
nibilità a collaborare. eravamo 
davvero in tanti, in molti casi 
abbiamo avuto l’opportunità 
di conoscere iscritti mai visti 
prima, riabbracciato chi non 
vedevamo da tempo o chi co-
munque dà sempre una mano 
e vediamo più spesso. abbia-
mo avvicinato persone nuove 
che ci vengono inviate dagli stessi medici che ci seguono.
Questa città è grande e dispersiva e queste occasioni ci danno modo di rafforzare i rap-
porti fra di noi.
speriamo il prossimo anno di riuscire a realizzare più postazioni e riprendere i due giorni 
negli ospedali. 
Basta avere persone che si assumono la responsabilità dell’organizzazione anche in altre 
località del lazio, per questo chiediamo agli iscritti di proporsi. 
Grazie a tutti coloro che hanno partecipato rendendo così la giornata piena, piacevole e 
meno faticosa.

Stefania Viscillo

da Stefania
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Care Creature alate,
anche quest’anno nell’a-
foso mese di agosto, ci 
siamo ritagliati del tempo 
per coccolarci in allegria, 
organizzando una serata 
lupus Ice Cream. ulti-
mamente diventa sempre 
più difficile riunirci, il poco 
tempo a disposizione e i 
problemi non mancano 
mai, ma quando fortuna-
tamente riusciamo a farlo 
è veramente un toccasa-
na per tutto il bel branco.  

Come ogni mese di ottobre, or-
mai è d’obbligo essere presenti 
all’appuntamento “banchettiano” 
della dolce mattea che si svolge 
a Caccamo in occasione della 
sagra della salsiccia, anzi colgo 
l’occasione per invitarvi all’even-
to del prossimo anno, così avrete 
modo di gustare l’ottima salsic-
cia del luogo, diverse specialità di 
dolci e non solo, e al tempo stes-
so  di venire in possesso dell’in-
teressante materiale informativo 
e dei nostri bei gadget. 

sempre ad ottobre, abbiamo 
patrocinato, insieme alle as-
sociazioni aIls,  amr,  aIra 
l’evento muovItI muovI-
tI, organizzato da anmar 
e sImFer (società Italiana di 
medicina Fisica e riabilitazio-
ne), con la collaborazione di 
asImar e PodartIs, nella 
splendida cornice del Parco 
uditore. ringrazio l’amica 
teresa Perinetto,  Presidente 

GRUPPo Les siciLia
www.lupus-italy.org/sicilia
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asImar, per l’esempio di collaborazio-
ne tra le associazioni siciliane, che da 
sempre ci contraddistingue, fiduciosi che 
molte regioni seguano tale esempio.  
Per quanto riguarda i prossimi appun-
tamenti siciliani del World lupus day, 
vi invito come di consueto a consulta-
re il nuovo sito ufficiale, aggiornato, che 
quest’anno si presenta con una nuo-
va veste, tutta da scoprire all’ indirizzo 
https://www.lupus-italy.org 

auspico che il nuovo anno, sia migliore per tutti, e di incontrarci sempre più numerosi al 
prossimo Convegno nazionale che si svolgerà il 7 aprile nella splendida Cagliari.

un caro abbraccio speranzoso.
Claudia

La speranza vede l’invisibile
tocca l’intangibile

e raggiunge l’impossibile.

ADOTTA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA
Abbiamo deciso di lanciare questa campagna di informazione 
per i medici di medicina generale in quanto, per la maggior par-
te, conoscono il loro paziente da anni, spesso per primi vengo-
no 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 nazionale, per 
cui abbiamo pensato che se in una prima fase, i pazienti iscritti alla nostra associazione e 
tutti coloro che ricevono la nostra rivista prendessero “in carico” il proprio medico di famiglia 
“adottandolo”, sarebbe un passo avanti di grande rilievo.

ADOTTA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA

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

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

GRAZIE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO !!
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notiZie DaLLa BasiLicata
www.lupus-italy.org/basilicata

Carissimi amici,
anche quest’anno abbiamo dedicato il 
mese di ottobre alla sensibilizzazione 
verso il les in Basilicata. 
Io e Giusy abbiamo sostenuto la nostra 
nuova associata Caterina nella realizza-
zione del suo primo banchetto a Potenza 
l’8 ottobre. e’ stato davvero un successo 
per noi conoscere questa nuova amica, 
piena di energia e di voglia di far crescere 
insieme il nostro gruppo regionale. 
successivamente io e i volontari mate-
rani (angelo, Giusi, Giusy, valeria, papà, 
nicoletta, mina, marvi, Paola & co., 
che non smetterò mai di ringraziare) 
siamo stati presenti il 22 ottobre a 
matera, in piazza vittorio veneto, e a 
montescaglioso, presso il piazzale del 
convento dei Padri Cappuccini. Come 
sempre abbiamo avuto modo di ap-
prezzare la sensibilità di tutti coloro 

da Letizia
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che hanno contribuito alla nostra causa e di incontrare molte perso-
ne interessate a diverso titolo a questa patologia, alcune già note, 

altre fino ad allora sconosciute. Con grande gioia abbiamo avuto 
modo di conoscere una nuova amica, antonella, che è venuta a 

trovarci in piazza apposta dalla Calabria ;) 
Il nostro gruppo sta crescendo, seppure a piccoli passi, e 

questo ci rende soddisfatti perché il nostro impegno e la 
perseveranza iniziano a portare a dei risultati.

vorrei ringraziare padre andrea che con grande di-
sponibilità ci ha consentito di organizzare un ban-

chetto informativo a montescaglioso, fuori dal 
convento. 

Invito, come sempre, chi fosse interessato alle 
nostre iniziative a consultare il sito internet dell’as-

sociazione e la pagina Facebook Gruppo LES Basilicata, e 
a contattarmi. 

spero di incontrare tutti voi a Cagliari, in occasione della Giorna-
ta nazionale del Gruppo les il 7 aprile prossimo.

un abbraccio, a presto,
Letizia

letizia.ditaranto@lupus-italy.org
338/1905921

Cari lupetti e lupette, mi presento: 
sono Caterina, una new entry del 
gruppo les.
Cerco di raccontarvi “brevemen-
te” com’è andata!
Ho confidenza con il lupo da 6 
anni e tramite sito web e fb, da 
subito venni a conoscenza dell’ 
esistenza del “Gruppo les Italia-
no onlus”, rimasta fino a metà 
settembre, una conoscenza “pas-
siva”: ho sempre detto di volerne 
diventare socia e magari collaborare 
alla realizzazione di eventi ma la cosa 
è sempre scemata tra eventi e impedi-
menti vari.
Che ottobre fosse il mese di sensibiliz-
zazione mi era chiaro: da noi in Basilica-
ta, la fantastica letizia e la sua squadra 
organizzano sempre banchetti infor-
mativi nella provincia di matera, ai quali 
“partecipavo” inviando amici della zona a 
prendere le violette. Quest’anno sarebbe 

da Caterina
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andata allo stesso modo, 
ma intorno alla prima 
metà di settembre, con-
tatto letizia per chie-
derle se avessero esteso 
l’organizzazione di ban-
chetti di sensibilizzazio-
ne anche su Potenza, la 
mia città. la risposta fu 
un invito ad organizzar-
ne io uno!
Inizialmente, demotivata 
dalla “precarietà fisica” 
in cui mi trovavo già da 
un po’ di tempo e che 
purtroppo non mi per-
metteva di pensare in 
termini di “fattibilità certa”, 
stavo quasi archiviando la 
possibilità di far conoscere 
l’associazione sulla mia Po-
tenza... ma poi... in 15 giorni 
si è scaricato un temporale di 
energia e positività!!
Per prima cosa mi iscrivo al 
Gruppo e oltre a tampinare le-
tizia, conosco la super Claudia: 
senza la loro guida e pazienza 
credo nulla si sarebbe potuto re-
alizzare! sostenuta e incitata da 
famiglia, amici e dai medici  da cui 
sono in cura, risolte piccole “be-
ghe” burocratiche per la conces- sione del suolo 

pubblico in cui si sa-
rebbe svolto l’evento, 
e ordinate le violette, 
abbiamo dato il via 
alla pubblicizzazione 
dell’evento: nella mia 
città sarebbe stata 
una novità e come 
tale doveva avere un 
risuono forte; questa 
prima volta sarebbe 
stato un biglietto da 
visita del Gruppo les 
su Potenza! Così, gra-
zie a quelli che chiamo 
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“esercitodelmiocuor” posso dire che 
sia andata alla grande: oltre alla condivi-
sione verbale e sui social, hanno pubbli-
cizzato l’evento 2 testate giornalistiche 
on line e 3 cartacee!!
ma veniamo all’ 8 ottobre!
Potrei raccontarvi per ore di quella 
mattinata e avrete capito che proprio 
non sono capace di sintetizzare la cosa 
ma posso provarci raccontandovi la pri-
ma forte emozione: ore 9.00, sul posto 
stavamo allestendo il banchetto. mi si 
avvicina un signore, chiedendo di me. 
era il papà di miriam, già socia del Grup-
po, che da un paese distante da Potenza 
era venuto lì a ringraziarmi per quanto 
stavamo facendo:  condividere, farsi co-
noscere, parlare della nostra patologia.
Poco dopo raggiungono il banchetto letizia e Giusy, poterle conoscere ed abbracciare di 
persona mi ha elettrizzata! di lì è stato un susseguirsi di fuochi d’artificio sottopelle: famiglia, 
amici e medici tutt’intorno ma soprattutto persone mai viste prima! Incredibile quante per-
sone si siano fermate a dare un contributo per le violette o anche solo a conoscerci, a fare 
domande su una realtà ancora troppo poco conosciuta. durante la mattinata abbiamo avuto 
modo di conoscere altre ragazze che come noi conoscono personalmente il les: è nato un 
sincero legame di affetto, ascolto e “tu puoi capire” che fa davvero bene!
In breve-breve, l’8 ottobre è stata una mattinata magica: le tante risate,  le nuove conoscen-
ze, l’affetto e il sostegno, la non disinvoltura da prima esperienza e le tante cose da poter 
migliorare la prossima volta…un’atmosfera che solo 15 giorni prima mi era totalmente 
sconosciuta e che credevo irrealizzabile dato il periodo di poca tranquillità per il mio lupo. 
abbiamo realizzato un buon risultato sia a livello di fondi per finanziare le attività del Grup-
po che di informazione, anche grazie ad un servizio andato in onda il giorno seguente sul 
tGregione.
Ho provato a trasmettervi un po’ della carica e bellezza che si è respirata nel centro storico 
della mia città l’8 ottobre.. ma questo è stato solo l’inizio!
vorrei, appena possibile realizzare idee nate già nei giorni pre-banchetto, cercando di fare 
sempre meglio.. realizzare eventi  che coinvolgano, perché credo che farci conoscere, con-
dividere con chi non conosce la patologia e con chi la vive in prima persona è un aiuto che 
diamo a noi stessi e a quanti vivono il les “nell’ombra”. spero tanto, così come è avvenuto 
l’8, che altre lupette o lupetti vogliano fare squadra, collaborando possiamo fare molto!! Il 
fatto che non possiamo esporci ai raggi solari, non vuol certo dire che non possiamo esser-
ne la fonte!?!;)…contro il lupus, InsIeme, si può!

Caterina Carbonella
Cate.carbonella@yahoo.it

3491498318




Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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notiZie DaLLa caLaBRia
www.lupus-italy.org/calabria

salve a tutti, siete pronti a leggere il re-
soconto delle cose belle che abbiamo 
fatto? spero di sì!
Innanzitutto abbiamo partecipato come 
Gruppo les Calabria alla festa del vo-
lontariato Iv edizione, organizzata dal 
Csv (Centro servizi del volontariato) 
di Catanzaro. si è tenuta il 9 settem-
bre presso villa margherita, con tutte 
le associazioni della città. È stato molto 
bello vedere tutta la villa in mezzo al 
verde circondata da tanti gazebo co-
lorati. una giornata dedicata a far co-
noscere le realtà associative esistenti 
in città, ma anche di tanto divertimento. 
abbiamo anche avuto il piacere di avere 
nel nostro stand il sindaco sergio abramo, sem-
pre presente a questi eventi. In questa occasione 
ho anche avuto uno spazio per poter presentare 
il mio libro “a spasso con il lupo”, ed è stato un 
successo! 

Il 29 settembre presso la facoltà di sociologia 
dell’università magna Grecia, durante il convegno 
“alimentazione, salute e dintorni”, ho avuto 
la possibilità di presentare anche lì il mio libro, e nel 
corso di sociologia della salute del prof. Cleto Cor-
posanto è stato consigliato come testo di studio.

abbiamo fatto un banchet-
to giorno 5 ottobre presso 
l’ospedale Civile Pugliese 
- Ciaccio per la prima volta, 
devo dire che inaspettatamen-
te la gente si avvicinava senza 
darci il tempo di allestire il 
tavolino, e nel giro di due ore 
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avevamo finito le violette! 
una bella sorpresa, che di 
certo ripeteremo in maggio.

Il banchetto che ci ha lasciati stupiti più del pre-
cedente, é quello che abbiamo fatto (sempre per 
la prima volta) presso l’ospedale Civile Pugliese 
- Ciaccio al polo oncologico, dove pensavamo 
veramente di aver fatto un azzardo ad andare, ma non ci siamo 
arresi, armati di pazienza e voglia di esserci, giorno 10 era una giornata piovosa, per cui dif-
ficoltà a scendere materiale violette ecc.. anche qui un interesse da non credere, violette 
sparite in men che non si dica, acquistate anche dai medici e abbiamo avuto i complimenti 
dal direttore Generale della struttura, che si è congratulato con noi per l’iniziativa e ci 
ha dato disponibilità ad ospitarci altre volte. direi che è stato più che un successo, ma 
dovuto soprattutto all’ iniziativa di mettersi in gioco e gestire il banchetto della nostra 

mascotte la “piccola” lupetta 
marisa Catizone. Ha avuto 
molto coraggio ed è stata 
veramente brava, anche se io 
c’ero da supporto, non ne ha 
avuto bisogno. È stata felicis-
sima dell’esperienza, avrebbe 
voluto scriverlo lei stessa ma 
non è un bel periodo per lei. 
Certamente si rifarà a mag-
gio e lei stessa vi racconterà 
i particolari delle emozioni 
vissute.
tante facce sorridenti in un 
plesso dove la sofferenza la 
tocchi con mano, e nono-

stante tutto vedi la solidarietà senza se e senza ma. vanno oltre al loro dolore per parte-
cipare al tuo. direi che sono queste le cose che ti aiutano a capire che nonostante quello 
che vivi, le poche energie e tutto il resto… il dare dà più gioia che ricevere.

Davide Giancotti (cardiologo)
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sempre il 5 ottobre abbiamo fatto la nostra consueta “pizza solidale”
di cui sono grata sempre ai miei amici che oramai organizzano tutto loro. ringrazio 
anche tutti coloro che hanno partecipato, e i proprietari del ristorante pizzeria santa 
Barbara saverio e Barbara per aver contribuito a questa serata.
un grazie per la torta offerta gentilmente dal panificio e pasticceria “l’artist du pain” di 
Cesare muleo. Grazie per la tua generosità e sensibilità.

dal 3 al 24 ottobre sono stata 
invitata a Cagliari dalla nostra 
referente del sud sardegna 
Cesira loi, per presentare 
anche lì il libro. È stata una 
bellissima esperienza ma per i 
particolari dettagliati vi invito 
a leggere la pagina della sarde-
gna. ringrazio tutti per l’acco-
glienza calorosa e per i libri ac-
quistati. senza contare che ad 
ussassai mi hanno addirittura 
“adottata”! e questo per me è 
bellissimo, non dimentico nul-
la del tempo passato con voi, 
sperando di poter ritornare a trovarvi.
In tutto questo mi sembra superfluo dirvi che la sar-
degna è bellissima ed io mi auguro di vedervi in tanti 
ad aprile al Convegno nazionale del Gruppo les Ita-
liano, visto che come già sapete sarà a Cagliari.

In tutte queste cose non ho dimenticato affatto la 
mia regione. nei progetti futuri c’è quello di avere 
una sede tutta per noi, e piano piano ci riusciremo!
In maggio abbiamo tanti eventi in programma ma non abbiamo ancora date precise, vi 
consiglio di controllare di tanto in tanto il nostro sito www.lupus-italy.org/calabria che 

tra le altre cose nel-
la sua nuova “veste” 
rinnovata è bello da 
guardare!
aspettiamo anche le 
vostre proposte, ini-
ziative, eventi. 
noi siamo già pronti 
e carichi, e voi cosa 
aspettate a provare? 
non ve ne pentirete, 
parola di “lupetta”!
da Catanzaro per 
adesso è tutto, alla 
prossima!

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

Carissime/i lupette/i,
bentornati.

Prima di tutto vi ricordo un appuntamento importan-
te che si terrà a napoli il 16/17 marzo 2018: il primo 
Congresso di reumatologia della Campania.
Parteciperanno non solo  medici, ma anche numerose  
associazioni di pazienti coinvolte in patologie reumati-
che, tra cui ovviamente anche il Gruppo les, che ha dato 
il patrocinio.
I pazienti avranno la possibilità di partecipare ad una tavola rotonda, inviando una domanda 
di partecipazione alla seguente email: 
segreteriaorganizzativa@congressoreumatologiacampania.org. 
tutte le info sul Congresso si possono trovare sul sito: 
www.congressoreumatologiacampania.org

Il Prof. de Paulis, immunoreumatologo del Policlinico di napoli, si è mostrato molto disponi-
bile nel darmi la possibilità di essere presente durante le visite effettuate nell’ambulatorio 
les e poter distribuire informazioni riguardo al Gruppo les e questa insidiosa patologia.
molti i pazienti con cui ho avuto modo di scambiare esperienze, ma purtroppo molto pochi 
coloro che si sono iscritti o resi disponibili a partecipare alle nostre attività.

non mi stancherò mai di ripetere che il Gruppo è fatto da noi pazienti. Ciascuno di noi con 
le sue sofferenze ed impegni, sostenuti a fatica data la nostra ridotta “energia”,  può contri-
buire in qualche modo, facendo sentire la sua presenza e la sua voce.  
la premessa fondamentale, affinchè possiamo ottenere dei risultati e fare conoscere il les, è 

formare un gruppo. solo così possia-
mo sentirci meno soli. solo così possia-
mo evitare, che quando il lupo colpisce 
qualcuno di noi, come è capitato a me 
in questi mesi, i nostri progetti vengano 
rallentati
Fatevi sentire, proponete, diventa-
te protagonisti! I mezzi ci sono: 
Whatsapp, Fb, il sito.
Come sempre vi aspetto con pazienza 
e speranza: una casa si costruisce mat-
tone dopo mattone. non aspettate di 
vedere la casa già eretta, venite a co-
struirla con noi!

Tatjana

FB: Gruppo les Campania- pagina info
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notiZie DaLLa PUGLia
www.lupus-italy.org/puglia

notizie dalla Puglia
Sperimentando le reti associative 

Quest’anno per noi lupetti della bassa Puglia è stato difficile 
organizzare un banchetto per il mese del benessere psicologi-
co, un pò di difficoltà organizzative legate al numero ristretto 
di associati di questa zona e impegni lavorativi e di vita di 
ognuno, ci avevano fatto saltare questo momento importante 
per l’associazione ma anche per sensibilizzare il territorio. 
tuttavia, non volevo che il tempo passasse senza che anche 
noi potessimo dare il nostro contributo, allora ho deciso di 
mettere insieme un pò di realtà di cui faccio parte: il Grup-
po les e un’associazione di promozione sociale “libere 
associazioni” che condivido con alcune colleghe. 
e se poi ogni componente mette insieme i contatti e le 
risorse che ha? ti ritrovi a collaborare con il comune di 
maglie e con sponsor che danno il loro contributo. Cosa è uscito fuori? 
Beh, dall’unione di queste teste e dall’esperimento messo in atto da noi per la prima volta, 
il 17 dicembre 2017 ne abbiamo tirato fuori una serata di beneficenza con uno 
spettacolo teatrale tenuto da “i malfattori” in favore proprio del Gruppo les. 

e’ stata una bella serata, 
dove abbiamo unito la pos-
sibilità di dare informazioni 
a tante persone su cosa sia 
il les, è stato distribuito 
materiale informativo ed 
è stata fatta sul palco una 
piccola presentazione del 
gruppo, degli scopi della se-
rata e di cosa sia la nostra 
malattia, a risate a crepa-
pelle grazie al contributo 
dello spettacolo de “I mal-
fattori”, loro sono un grup-
po che fa teatro divertente 
in vernacolo.
C’è stata una bella parte-

cipazione, la sala era piena, detto tra noi, essendo alle prime armi abbiamo dovuto anche 
improvvisare recupero strategico di sedie last minute, ma oltre a questo che fa parte dei 
giochi e dell’adrenalina per momenti importanti, la cosa più bella è stata il fare rete.
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Forse è una situazione presente solo nel mio territorio o forse no, però capita spesso che la 
sensibilizzazione fatta insieme alla raccolta fondi per la ricerca, ormai rende un pò reticenti 
le persone, che spesso, convinte che sia solo un modo di vendere qualcosa, non si avvici-
nano neanche a capire di che cosa si tratti. Questo purtroppo dipende, almeno qui da me, 
dal proliferarsi di associazioni e di attività di promozione simili dalle quali la gente si trova 
bombardata. Quindi fare rete con le altre associazioni presenti sul territorio, con cui poi 
si stabilisce il tipo di legame e la natura del legame che si vuole avere, permette di unire le 
forze, raccogliere più gente, avere più risorse anche in termini di persone che organizzano e 
di avere una diffusione maggiore sul territorio. vi lascio queste mie riflessioni a seguito della 
serata perchè magari possono essere utili in qualche altra regione e perchè spiegano come 
vorrei muovermi anche in vista del World lupus day di maggio. anche per questa occasione 
magari mi piacerebbe coinvolgere altre associazioni e creare un evento per il Gruppo les, 
magari che abbia a che fare con aspetti della malattia, per esempio che coinvolga qualcosa 
che riguarda la pelle e quindi i dermatologi o un corretto stile di salute.. non lo so... siamo 
in work in progress! 
Come vi accennavo già altre volte noi dalla Puglia siamo ancora una piccola realtà che cerca 
lupetti volontari per crescere e che ancora non si è ben strutturata, ma vogliamo poterci 
essere. ovviamente speriamo di essere presenti anche alla giornata a Cagliari quest’anno.
C’è sempre la voglia di attivare idee e di fare iniziative, ma forza lupetti pugliesi, dobbiamo 
unirci e organizzarci. rinnovo la mia disponibilità ad organizzare iniziative o banchetti anche 
in altre città se qualcuno di altre zone volesse farlo, ci diamo una mano insieme!!
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  
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notiZie DaLLa saRDeGna
www.lupus-italy.org/sardegna

anche il 2017 è passa-
to, abbiamo avuto tanto 
da fare. tra Banchetti e 
Incontri medici Pazien-
ti dal nord al sud della 
sardegna.
Che dire, tante emozio-
ni e tante belle persone 
che sono entrate a far 
parte di questa fanta-
stica famiglia che è il 
Gruppo les Italiano 
onlus.
l’anno passato ci ha 
dato modo di ramifi-
carci ancora di più, sia-
mo partiti da Porto tor-
res per arrivare a Cagliari, ma passando per ussassai (ormai meta fissa di ottobre), 
il grande impegno di Cesira e il fantastico gruppo che è riuscita a creare al sud ha 
contagiato anche la parte nord dell’Isola. 
devo dire di essere molto soddisfatta di ciò che è stato fatto nell’anno passato e sono 
sicura che quest’anno sarà ricco di progetti e nuove conoscenze.
naturalmente siamo in fibrillazione per il Convegno che si terrà a Cagliari il 7 aprile 
2018, per noi è una grande sfida ed enorme soddisfazione.
vi accoglieremo con il sorriso e con la nostra dolcezza.
vi faremo sentire a casa e vi faremo gustare i nostri piatti e vedere le nostre bellezze 
naturali.
Insomma “vi aspettiamo in sardegna”

Io, come avrete capito, non sono di molte parole... ma sono sicura che Cesira vi descri-
verà la sua avventura in maniera eccezionale.

Emanuela 

da Emanuela





Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30
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oTToBre, un mese riCCo di evenTi 
a CaGliari e ussassai:
una settimana di grandi emozioni... a spasso con Luana!

sabato 14, presso la sala search del Palazzo Civico di Cagliari c’è 
stata la presentazione del libro “a spasso con il lupo” di 
luana maurotti, presentato dal dr. emiliano Pintori.  abbiamo 
invitato e ha partecipato con un interessante intervento sul libro e 
la medicina narrattiva, la dottoressa maria del Piano, medico chi-
rurgo, facilitatrice gruppi ama e ci ha illustrato l’attività dell’ asso-
ciazione “Idea onlus” della quale è Presidente. durante la serata, 
luca lobina ha presentato il programma della seconda edizione de 
“la tavola rotonda” del 4 febbraio 2018. l’evento è stato un suc-

cesso, la par-
tecipazione 
dei presenti, 
non solo amici col lupus, ha reso la se-
rata particolarmente interessante.
domenica 15, con l’aiuto di luca, ab-
biamo organizzato un pranzo solida-
le presso il ristorante “Kipling”, è stato 
fatto il possibile per far sentire luana a 
casa e offrire il suo libro a chi non ha 
potuto partecipare alla presentazione. 

martedì 17, “aperitivo con il lupus”: incontro medici e pazienti. 
l’evento si è svolto a Cagliari, presso la sala conferenze dell’exma.
Il Professor alessandro mathieu, Cattedra di reumatologia dell’università di Cagliari, diret-
tore della struttura Complessa di reu-
matologia,  aou di Cagliari, insieme ai 
suoi collaboratori, dott. Piga e dott. 
Floris, ci hanno illustrato i più recen-
ti avanzamenti della ricerca scientifica, 
nazionale e internazionale, per il trat-
tamento e la cura del les e presenta-
to l’attività di ricerca dell’università di 
Cagliari, prima di rispondere a tutte le 
domande dei pazienti in modo sempli-
ce, soddisfando tutte le aspettative dei 
presenti in modo molto cordiale.

Il 20-21-22 eravamo ospiti della Pro loco, come avviene da diversi anni, alla sagra della 
mela di ussassai.  anche qui, abbiamo presentato il libro di luana, che è stata “adottata” 
dagli abitanti del paese. tre giorni pieni: banchetti con le nostre violette, festa, cibo e tradi-
zioni ma, sopratutto, di grande sensibilità e partecipazione da parte degli ussassesi e visita-
tori. anche quest’anno, il piccolo manuel e la sua famiglia hanno organizzato un banchetto di 
beneficenza ed è venuto ad offrire parte del ricavo alla nostra associazione, quest’anno ha 
ricevuto i ringraziamenti anche da luana come rappresente del direttivo del Gruppo les, 
momento di grande commozione, grande famiglia, grazie!
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ringrazio di cuore la comunità di 
ussassai, manuel e la sua famiglia, 
Chicca, Chicco e tutta la Pro loco.
rientro a Cagliari ma... non è finita...

Il 23, giorno prima della partenza di 
luana, abbiamo fatto una presen-
tazione del libro all’istituto com-
merciale “Primo levi”, dove io 
stessa frequento un corso serale. 

l’idea mi è venuta quando, viste le mie assenze a otto-
bre, i miei compagni mi hanno chiesto cos’è il lupus?
voi cos’avreste fatto? Quale occasione migliore per 
presentare il libro in aula magna e parlare di lupus a 
ragazzi e insegnanti? 
ringrazio luana per la sua pazienza!
Il 26, dopo la par-
tenza di luana, c’è 
stato il banchetto 
di rossella, nella 

“sua farmacia”, la farmacia della dottoressa seve-
rino che ringraziamo per la sua disponibilità. Brave ros-
sella e rosalba! 

oltre a questi eventi, ci sono state altre due occasioni 
importanti alle quali abbiamo partecipato, una a Cagliari 
il 22 settembre e una a ussassai l’8 dicembre.
 
Il 22 settembre siamo stati invitati a partecipare all’evento “artrite reumatoide e les: 
diversi punti di vista ed altre risorse” organizzato dall’associazione Idea onlus che 
promuove gruppi ama in diversi ambiti sanitari attraverso incontri aperti al pubblico, tra 
cui quello sulla nostra patologia.In questa occasione ho presentato la nostra associazione 
e emiliano ha potuto parlare della sua malattia. ringrazio la dottoressa maria del Piano per 
averci invitati a questo incontro particolarmente interessante.

l’8 dicembre, la Pro loco di ussassai, dopo la sagra della mela, ha organizzato la prima 
edizione di “su strippiddi de ussassa”, la manifestazione si è svolta nel centro storico del 
paese dove sono state aperte le cantine per la degustazione di prodotti tipici e l’esposi-
zione oggetti artigianali, non potevano mancare le nostre violette e il banchetto informa-
tivo! Grazie a tutti.

Gli eventi si sono conclusi con successo: la vendita di un centinaio di libri, l’informazione 
ad ampio raggio, a Cagliari, ussassai, tra pazienti, partecipanti agli eventi, i giovani del corso 
serale “Primo levi”, le raccolte fondi del pranzo solidale e offerte di violette.

Cesira
3381504222
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Il mese di ottobre 2017 appena trascorso è stato ric-
co di eventi, grazie anche a Cesira che ha organizzato 
tutto per il meglio. Il 14 ottobre ho avuto il piacere di 
presentare il libro di luana maurotti “a spasso con il 
lupo”. Per me è stato molto emozionante conosce-
re l’autrice del ibro e leggere le testimonianze che vi 
sono riportate.  all’evento hanno partecipato molte 
persone e io ho dato il meglio nel presentare un libro 
con storie che toccano un po’ tutti noi “lupetti”. Che 
dire, ho vissuto un’esperienza irripetibile.  Il giorno 
dopo ci siamo incontrati per un pranzo solidale insie-
me a tantissime altre persone, che ho avuto modo - 
insieme a Cesira, luana, rosalba e rossella - di cono-
scere e sensibilizzarle sul les. Il 17 ottobre c’è stato 
un incontro medici pazienti all’exma di Cagliari chia-
mato “un aperitivo per il lupus”, dove si è voluto 
costruire un confronto in una atmosfera informale 
con il Prof.  alessandro mathieu insieme al dott. Piga 
e dott. Floris, suoi stretti collaboratori. Questa è stata una bella op-
portunità per conoscere meglio le novità della ricerca sul lupus e per porre domande 
e curiosità direttamente ai medici. anche in questo caso c’è stata tanta partecipazione 
da parte dei pazienti. ringrazio Cesira, rossella, luana e rosalba, per avermi dato l’op-
portunità di  partecipare e collaborare con loro per la riuscita di questi eventi. adesso 
ci aspetta una nuova sfida, il Convegno nazionale che si terrà a Cagliari nel mese di 
aprile 2018. anche questa, sono sicuro, sarà una bellissima esperienza e occasione per 
conoscere gli altri pazienti provenienti da tutta Italia. e sarà un piacere fare conoscere 
loro la nostra bellissima città! 

Emiliano

ottobre è stato un mese ricco di eventi dedicati al lupus a Cagliari: partendo dalla pre-
sentazione del libro “a spasso con il lupo”, scritto da luana maurotti, all’aperitivo per il 
lupus, condotto dal Professor mathieu e la sua equipe, un pranzo solidale e il banchetto 
informativo presso la farmacia del dott. severino. C’è stato anche un banchetto a ussas-
sai in occasione della festa della mela. 
Ho potuto finalmente conoscere luana, persona splendida, con cui ho avuto modo di 
trascorrere piacevoli giornate. 
ripercorrendo gli eventi, il pranzo solidale è stato il primo a cui ho partecipato e ho visto 
grande entusiasmo nel parteciparvi di tutti gli ospiti. molto interessanti gli argomenti trat-
tati durante l’aperitivo per il lupus e grande occasione per porre domande, chiarire dubbi 
o curiosità con i propri medici. Per la seconda volta, la farmacia ci ha riservato uno spazio 
per il nostro banchetto informativo, punto di nuovi incontri e occasione per rivedere le 
vecchie. Ho notato, rispetto ai primi banchetti, che più persone ormai hanno sentito no-
minare o parlare di lupus. l’informazione si sta divulgando e sta dando i suoi frutti.
ringrazio la farmacia del dott. severino, i medici, Cesira, luana, che spero di rivedere 
presto, mia mamma rosalba, tutte le lupette e lupetti nuove e vecchie e tutti coloro che 
hanno dato il loro contributo.
È iniziato un nuovo anno, spero ricco di eventi come questo passato.

Rossella
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notiZie DaLLa toscana
www.lupus-italy.org/toscana

WorKsHoP sul les a Pisa
“Lupus: come affrontarlo, nuove prospettive e traguardi”

Questo è il titolo del Workshop tenutosi a Pisa il 7 
ottobre 2017, organizzato dalla nostra Associazio-
ne e dalla Lupus Clinic pisana diretta dalla Prof.ssa 
Marta Mosca, che ha visto la presenza di pazienti, 
associazioni di pazienti, medici e altri specialisti sa-
nitari.
Molteplici e interessanti gli interventi dei relatori: la 
Prof.ssa Angela Tincani ha parlato della salute della 
donna in gravidanza e illustrato le raccomandazioni 
EULAR; la Prof.ssa Mosca ha fatto un aggiornamen-
to sulle nuove terapie nel LES, illustrato le Reti di 
Riferimento Europee (European Reference Networ-
ks - ERNs) per malattie rare, a bassa prevalenza 
e complesse e spiegato il significato di “Treat-to-
target” nel LES; il Dott. Vittorio Toschi invece ha re-
lazionato sulla “Comunicazione medico-paziente”. 
In particolare desideriamo sottolineare due in-
terventi di particolare interesse per noi malati: 

Cari tutti,

dalla toscana vogliamo dirvi che va tutto bene, che è stato un 
anno intenso a livello personale e di nuove conoscenze anche 
se sono tanti mesi che non facciamo eventi.
Questi mesi di assenza con gli eventi, ci hanno comunque por-
tato delle nuove conoscenze e delle nuove lupette nel team.
Il nostro intento è sempre quello di “ululare” la nostra presenza, lo stiamo facendo por-
tando i volantini ed opuscoli nelle farmacie e nei centri medici per sensibilizzare coloro 
che ancora non conoscono il lupus o che sono malinformati.
Per i mesi a venire ci sono in “ballo” diverse idee che stiamo cercando di concretizzare, 
quindi work in progress…
vi terremo aggiornati tramite il sito, i social network e per chi volesse avere un contatto 
diretto può scrivere oppure telefonare. 

un caro saluto a tutti
Denise

d.duranti88@gmail.com
cell 349 0837568
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quello della dr.ssa Chiara tani sul “dolore, fatigue e fibromialgia” nelle persone con 
lupus e la presentazione della nostra “survey Farmaco 2017” proposta dal nostro col-
laboratore e socio dott. davide mazzoni. 

la dr.ssa Chiara Tani ha spiegato che quando viene 
chiesto ai pazienti con les di parlare del loro dolore e di 
descriverlo più dettagliatamente possibile, dalle risposte 
emerge un vastissimo ventaglio di sfaccettature e di ti-
pologie di dolore. ad esempio, c’è chi descrive un dolore 
pulsante o continuo, chi lo definisce dolore oppressivo 
toracico e chi un dolore di tipo crampiforme o muscolo-
scheletrico. tutte queste forme di dolore hanno un signi-
ficato differente e questa caratterizzazione è importante 
perché può aiutare il medico a distinguerlo e ad agire di 
conseguenza. Così come è importante identificare la giusta localizzazione del dolore e 
registrare su un diario gli eventuali problemi e gli eventi che li hanno scatenati. 
e’ fondamentale instaurare un’alleanza tra medico e paziente, in modo che lo specialista 
sia informato su tutto, soprattutto sull’eventuale omissione nel prendere il farmaco. 
durante le visite è importante riferire al proprio medico l’andamento della malattia e 
quello che il paziente prova. Punto fondamentale - dal punto di vista del paziente - è che 
la propria situazione non è sempre la stessa, perché a seconda del  periodo di attività 
lavorativa, familiare e sociale che sta vivendo può avere dei momenti di inattività della 
malattia o forti riacutizzazioni. Queste ultime possono derivare da un forte stress per 
cui se gli esami ematochimici eseguiti durante le visite di controllo riportano delle im-
portanti alterazioni, queste possono essere momentanee e originate da uno specifico 
avvenimento. Per questo è importante che il paziente compili giornalmente un diario in 
cui annotare tutte le variabili intervenute, lo stato psicofisico e il tipo di dolore provato. 
spesso neppure i familiari riescono a coglierne le sfaccettature, non sempre il paziente 
racconta quello che sta vivendo e all’apparenza sembra che non provi dolore alcuno.
Da cosa può dipendere il dolore nel LES? 
Innanzi tutto bisogna distinguere se trattasi di dolore generato dal les oppure di dolo-
re non legato direttamente alla malattia. nel primo caso potrebbe avere le seguenti de-
rivazioni: articolare-artritico, muscolare (miosite), cefalea lupica, sierositico, vascolare, 
neuropatico, mucocutaneo. spesso invece al les si associa la fibromialgia, che è la prin-
cipale causa di dolore cronico nel les ed è difficile da distinguere dalla malattia stessa. 
avere entrambe le forme patologiche implica un trattamento diverso. In caso comor-
bidità è necessaria la somministrazione di una terapia di tipo fisico-comportamentale 
associata a miorilassanti e farmaci antidepressivi in quanto questa malattia comporta 
stanchezza fisica e mentale che va riconosciuta e gestita adeguatamente.
nel les invece esistono diverse tipologie di dolore derivanti da altrettante problema-
tiche a livello muscolo-scheletrico, neurologico, vascolare etc. e’ importante che il pa-
ziente localizzi in modo preciso l’origine del disturbo in modo che lo specialista possa 
identificare il tipo di dolore e agire di conseguenza.
 
il dott. davide mazzoni ha presentato i risultati della nostra “LES SURVEY 2017” 
sulla somministrazione di farmaci. avere a disposizione una modalità di somministra-
zione dei farmaci più vicina alle esigenze dei pazienti consentirebbe di aumentare l’ade-
renza terapeutica con ulteriori importanti ricadute sulla qualità della vita delle persone 
che ne fanno uso. 
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Per questa ragione, il Gruppo les ha deciso di realizzare, 
a scopo esplorativo, un’indagine per indagare quali sono le 
modalità di somministrazione preferite dai pazienti per i far-
maci biologici e per quali ragioni. 
nello specifico, il lavoro si è focalizzato su una nuova mo-
dalità di somministrazione dei farmaci biologici, tramite inie-
zione sottocutanea autosomministrata. nei prossimi anni, 
questa modalità potrebbe infatti affiancare (ad esempio, per 
il belimumab) la già utilizzata formulazione per via endove-
nosa, solitamente somministrata in setting ambulatoriale.
nei mesi di maggio e giugno di quest’anno, un questionario 
on-line è stato compilato da 548 pazienti, che hanno rispo-
sto da diverse regioni italiane. di fronte alla domanda rispet-
to alla richiesta di esprimere una preferenza per una delle due modalità sottocutanea 
autosomministrata vs. una modalità tramite infusione per via endovenosa, il 41.2 % ha 
dichiarato che preferirebbe una modalità sottocutanea, mentre il 36.9 % preferireb-
be l’infusione. Il 21.9 % ha dichiarato che non saprebbe decidere (“non saprei”). tra i 
pazienti con passata esperienza di farmaci biologici, la percentuale di risposte incerte 
(“non saprei”) si riduceva all’11.6 %. non sono apparse differenze significative in base 
all’età dei pazienti e agli anni trascorsi dalla diagnosi.
I partecipanti hanno potuto esprimere le ragioni per la propria preferenza, rispondendo 
ad una domanda aperta. 
In generale, le motivazioni riferite dai pazienti per preferire l’iniezione sottocutanea 
hanno a che fare con la maggiore comodità e praticità. Queste caratteristiche la 
rendono più conciliabile con l’attività lavorativa, riducendo gli spostamenti per recarsi 
in ambulatorio. le motivazioni riferite per preferire l’infusione hanno a che fare con 
un maggior senso di sicurezza, legato all’ambiente ambulatoriale/ospedaliero in cui 
viene somministrato il farmaco.
In sintesi, in base ai risultati della nostra survey, molti pazienti riterrebbero utile e co-
modo poter usufruire di una modalità sottocutanea autosomministrata, ma gradirebbe-
ro anche poter mantenere una stretta supervisione del personale sanitario.

‘Trova il tempo di lavorare,
è il prezzo del successo.

‘Trova il tempo di riflettere,
è la fonte della forza.

‘Trova il tempo di giocare,
è il segreto della giovinezza.

‘Trova il tempo di leggere
è la base del sapere.

‘Trova il tempo d’essere gentile,
è la strada della felicità.

‘Trova il tempo di sognare
è il sentiero che porta alle stelle.

‘Trova il tempo per amare,
è la vera gioia di vivere.

‘Trova il tempo d’essere contento,
è la musica dell’anima.

TROVA  IL  TEMPO
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notiZie DaLL’eURoPa 
e DaL MonDo

(a cura di Augusta Canzona e Daniela Rava)

Qualche notizia da lupus europe 
(federazione europea lupus eritematoso sistemico)

la prossima Convention annuale di lupus europe si terrà a Bruxelles, nel periodo 
22-25 novembre 2018.
stiamo ancora lavorando sul programma e sul tema di quest’anno, siamo però certi che 
saranno di grande interesse e utilità per i Paesi membri della Federazione.

nella Convention di milano si è deciso di apportare dei cambiamenti importanti alla strut-
tura delle future Convention di lupus europe (vedi nuovo piano strategico riportato più 
avanti). la durata sarà più breve, di soli tre giorni, il programma si incentrerà su dei wor-
kshop a tema, verrà garantito uno sconto sulla quota di partecipazione a coloro che si 
impegneranno a prendere parte attiva nei gruppi di lavoro stabiliti nel piano strategico.

Qualche notizia dalla 
28ª ConvenTion di luPus euroPe

Milano - dal 16 al 19 novembre 2017

la Convention di luPus euroPe del 2017 si è tenuta a milano in novembre presso 
l’Hotel da vinci. abbiamo voluto ospitare l’evento proprio in occasione del nostro 30° 
anniversario della costituzione del Gruppo les Italiano.
Il tema dell’incontro era: “Dolore, Stress e Fatigue (DSF): come valutarli e comu-
nicarli allo specialista, come affrontarli e conviverci”. 

XXiX ConvenTion di luPus euroPe
Bruxelles, Belgio

dal 22 al 25 novembre 2018
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si tratta di aspetti comunemente considerati in grado di influire sulla qualità di vita delle 
persone affette da lupus, anche durante le fasi di remissione. Il fatto di comprendere i 
meccanismi che determinano questi sintomi, sia da un punto di vista biologico, ma anche 
nelle componenti psicologiche e cognitive, diventa essenziale per aiutare di fatto le perso-
ne affette da questa patologia a godere di una vita migliore.
lupus europe (le) ha espresso gratitudine verso augusta Canzona, daniela rava e il Gruppo 
les Italiano per aver preparato e ospitato un così importante evento in un posto perfetto!

Giovedì 16 novemBre 2017 – apertura della Convention

Kirsten lerstrøm (Presidente lupus eu-
rope) e augusta Canzona (Presidente 
Gruppo les Italiano onlus) hanno in-
trodotto i lavori della Convention, pre-
sentato il programma delle giornate, e 
dato il benvenuto a tutti i partecipanti, 
valorizzando sia la presenza dei medici 
specialisti italiani con i quali il Gruppo 
les Italiano ha rapporti molto stretti, sia 
quella dei rappresentanti delle quattro 
case farmaceutiche neovacs, Boehrin-
ger, merck e GsK. Kirsten ha sottolinea-
to che dolore, fatigue e stress (aspetti 

così importanti ma poco trattati durante le visite ambulatoriali) siano stati proposti come 
temi fondamentali dai partecipanti alla scorsa Convention di le, aspetti già emersi nella 
prima survey di lupus europe del 2008. 

dolore, faTiCa e sTress
Relatrice Dott.ssa Chiara Tani, reumatologa - Lupus Clinic Pisa 
la dott.ssa tani ha da subito sottolineato la rilevanza di dFs non solo per i pazienti, ma 
anche per i medici che si confrontano con loro quotidianamente su questi temi.
la fatigue riguarda il 50-90% dei pazienti con lupus e rappresenta uno dei sintomi più 
rilevanti per circa il 53-80% di essi. Circa la metà dei pazienti lupici viene condizionata dalla 
fatica che è causa spesso di assenteismo sul lavoro, limitazione della qualità di vita e della 
produttività.
I partecipanti alla Convention sono stati sollecitati in maniera interattiva a suggerire le 
diverse cause della fatigue, individuando: infiammazione, dolore, qualità del sonno, cortiso-
ne, invalidità, stress, comorbidità, assenza di sostegno sociale, peso psicologico connesso 
all’assunzione di farmaci, carenza di vitamina d.
la fatigue è un costrutto multidimensionale, per cui possono essere diverse le cause che la 
determinano ed individuarle è il primo passaggio necessario per poterla trattare. In genere 
il medico valuta in primo luogo se la fatigue si associa ad un cambiamento nell’attività di 
malattia, tuttavia in molti casi può esserci dell’altro, come ad esempio debolezza muscolare, 
anemia, depressione, ansia, mancanza di attività fisica, Fibromialgia (spesso in comorbidità 
con il lupus). 
uno studio mostra che sebbene la fatigue sia affrontata nel 62% delle prime visite, soltanto 
il 6% del tempo della consultazione è dedicato ad essa. Per comunicare efficacemente ri-
spetto alla fatigue, la dott.ssa consiglia di osservarla (quando, quali limitazioni, come si inne-
sca) e di quantificare i sintomi nel tempo o di oggettivizzarli attraverso appositi questionari 
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(come il FaCIt utilizzato nella lupus Clinic di Pisa) o 
diari. suggerisce poi di imparare ad ascoltare il proprio 
corpo e i propri limiti in modo da distribuire il lavoro 
quotidiano lungo la giornata, evitando di sovraccaricarsi. 
l’attività fisica aerobica, se praticata regolarmente, rap-
presenta un utile aiuto per fronteggiare la fatigue. È ne-
cessario smettere di fumare. Bisogna rendersi conto di 
non essere soli perché esistono altri pazienti e gruppi 
di pazienti che possono fornire suggerimenti su come 
stare meglio. Importante è la qualità del sonno, per cui 
sarebbe utile acquisire delle buone pratiche (es. andare a 
letto regolarmente alla stessa ora, non usare il portatile, 
non consumare pasti pesanti la sera) e richiedere aiuto psicologico. 
I partecipanti sono stati incoraggiati a condividere alcuni stratagemmi utilizzati per incre-
mentare la propria attività fisica (es. Wendy ha preso un cagnolino che l’ha costretta a 
camminare, migliorando la sua sensazione di fatica).
anche il dolore è multifattoriale, in parte dovuto a sintomi direttamente collegati al les 
(es. dolori articolari, lesioni della pelle, nevralgia, ecc.), in parte dovuto a sintomi associati 
ma non direttamente dovuti al les (es. osteoartrite, emicrania, osteoporosi). anche in 
questo caso è importante aiutare il medico a comprenderlo: questo può essere fatto 
descrivendo accuratamente i sintomi (dove, quando, intensità, fattori scatenanti) e magari 
tenendo un diario. utile è seguire le prescrizioni mediche, sia farmacologiche che non far-
macologiche, e fornire un resoconto del loro impatto sul dolore. 
la Fibromialgia è spesso in comorbidità con il les (si riscontra in circa il 30% dei pazienti 
lupici) ed è utile distinguere se il dolore è dovuto all’una o all’altra patologia. la fatica sia 
fisica che mentale connessa al les è influenzata dalla presenza di Fibromialgia. 
Per quanto riguarda lo stress, l’esperienza dei partecipanti ha mostrato come la diagnosi 
stessa sia stata causa di stress, insieme alla paura di ciò che sarebbe potuto accadere a 
causa del les o esperito in concomitanza con le riacutizzazioni. altre cause di stress ri-
mandano alla paura di dover rinunciare a molte cose, a non essere in grado di gestire tutto 
come rispettare le scadenze o gli impegni, a poter diventare un peso per gli altri; allo stesso 
modo anche Internet e Facebook possono essere fattori scatenanti per lo stress. le cause 
dello stress possono essere davvero diverse a seconda degli individui! 
uno studio condotto qualche anno fa dal gruppo ‘Lupus Germany’ ha evidenziato come le 
persone affette da lupus gestiscano lo stress in maniera differente rispetto agli altri malati 

e questo risultato po-
trà essere approfondi-
to da successivi studi. 
In conclusione, la dott.
ssa tani ha sottolineato 
come dFs siano inter-
connessi tra di loro e 
come lavorare su di 
essi sia importante, sia 
per il malato, che per il 
medico, che per la ri-
cerca scientifica. 



ICARO 7990 Notizie dall’estero

laCune nella ComuniCaZione mediCo-PaZienTe
Relatrice Dott.ssa Chiara Tani, reumatologa - Lupus Clinic Pisa
la dott.ssa tani ha rilevato, dopo essersi confrontata con i presenti, cosa i pazienti si aspet-
tano dal proprio medico: essere ascoltati, essere presi sul serio, essere curati all’interno 
di un approccio multidisciplinare e allo stesso tempo essere seguiti da uno stesso medico. 
È molto utile il fatto che il medico raccomandi al paziente la partecipazione a gruppi di 
supporto costituiti da pazienti.

una comunicazione efficace tra medico e paziente può rappresentare un fattore motiva-
zionale importante, un incentivo a seguire le prescrizioni, e può condurre a diagnosi più 
precise e a trattamenti personalizzati. In questa ottica si ottimizzano i costi, poiché si evita 
di prescrivere terapie inefficaci e si aumenta l’aderenza al trattamento. 
uno studio sul Cancro pubblicato nel 2000 mostra come una migliore comunicazione tra 
medico e paziente sia associata a migliori esiti: aumenta la capacità di tolleranza del dolore, 
migliora la possibilità di recupero dopo la malattia, diminuisce la durata dei ricoveri e la 
crescita del tumore, migliora il funzionamento generale e sostiene la salute mentale. non 
ci sono motivi per non ritenere applicabile questi risultati anche al les!
alcuni studi hanno dimostrato che spesso i pazienti sono scontenti della qualità della 
comunicazione con il loro dottore e che questo avviene anche quando questo ultimo la 
considera adeguata o addirittura eccellente. 
Considerando gli ostacoli alla comunicazione, si è evidenziato come possano incidere sia 
fattori legati al paziente (es. umore del giorno, timidezza, scoraggiamento, alta considera-
zione del dottore) che altri legati al medico (es. umore del giorno, limitata formazione alla 
comunicazione efficace, caratteristiche di personalità). anche le caratteristiche dell’am-
biente hanno un ruolo di non poco conto (es. la riservatezza della stanza, la disposizione 
delle sedie, la presenza di un infermiere, ecc.).
medici e pazienti hanno poi aspettative differenti rispetto alla comunicazione. nella pratica 
clinica hanno un peso rilevante per il medico la valutazione dell’attività di malattia e del 
danno, scarsamente associati con la valutazione della qualità di vita che invece sta a cuore al 
paziente. Persino nella valutazione dell’attività di malattia ci si focalizza su aspetti differenti: 
il paziente si sofferma su aspetti soggettivi (fatica, insonnia, dolore, ecc.) mentre il medico 
su sintomi e risultati di laboratorio. 
Per far fronte a queste divergenze comunicative ed interpretative, la dott.ssa tani sotto-
linea la necessità di adottare un modello di comunicazione diverso e più evoluto, basato 
sulla mutua partecipazione, dove i pazienti non sono più dei contenitori di informazioni o 
istruzioni, ma dei partecipanti attivi nella gestione della patologia: 1) il medico pone atten-
zione a ciò che dice il paziente, lo ascolta e ne comprende i bisogni; 2) il medico fornisce 
informazioni e opinioni; 3) il paziente effettua delle scelte assieme al medico in merito 
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al trattamento terapeutico. le più recenti raccomandazioni da parte dell’eular com-
prendono l’adozione di questo modello di comunicazione basato sulla condivisione delle 
decisioni tra medico e paziente. si tratta di un obiettivo rispetto al cui raggiungimento le 
associazioni dei pazienti possono giocare un ruolo fondamentale.

nuovo Piano sTraTeGiCo di luPus euroPe
Relatore Alain Cornet, Segretario di LE

a partire dalla Convention di Würzburg del 2016, il direttivo 
di le ha lavorato all’aggiornamento degli obiettivi strategici 
per individuare le priorità per i successivi 5 anni. È rimasta 
immutata la vision di perseguire “una vita soddisfacente per 
tutti i pazienti con lupus in europa finché non avremo rag-
giunto un mondo senza il lupus” e i pilastri dell’azione cor-
rispondono a: 1) ricerca sul lupus; 2) dare maggiore potere 
ai membri di lupus europe; 3) essere ascoltati e agire. Per 

ciascuno di questi pilastri sono stati poi evidenziati alcuni obiettivi strategici specifici ed i 
risultati attesi per i successivi 5 anni (la versione integrale del piano strategico è pubblicata 
sul sito internet di lupus europe).
Questi sono i principali cambiamenti introdotti nel nuovo piano strategico: 
nell’ambito della ricerca, sarà creato un Gruppo di Pazienti esperti (PeG) composto 
da 7 a 10 pazienti incaricati di agire da intermediari e come risorse nei progetti scientifici 
e negli esperimenti clinici correlati al lupus. sarà inoltre intensificata l’attività di ricerca 
interna a le, prevedendo dei panel di pazienti che partecipino o si facciano promotori di 
questionari e/o indagini specifiche ogni anno.
Per dare potere ai membri di le, saranno creati dei gruppi di lavoro che si focalizze-
ranno su tematiche specifiche nel corso dell’anno.
al fine di aumentare l’impatto esterno di le, si è deciso di usare un percorso pri-
oritario di messaggi e strumenti così da assicurarci che vengano effettivamente trasmessi, 
incrementare la nostra presenza all’interno di eventi chiave come, ad esempio, le european 
reference networks, nelle quali le è stato incaricato di far sentire la voce dei pazienti.
Il piano strategico pone particolare attenzione al tema della sostenibilità, intesa sia in 
senso economico (assicurare finanziamenti sostenibili) che non economico (incrementare 
le risorse umane che supportino le attività previste). È stata creata la posizione di ‘segreta-
riato Generale’ per supportare il direttivo di le in tale direzione.
alain ha infine evidenziato quanto i cambiamenti di le, evidenti all’interno del piano stra-
tegico descritto, siano ben rappresentati dal suo nuovo logo. la farfalla, cinta da due mani, 
rappresentava la cura verso i pazienti con lupus, ma esprimeva anche un senso di pro-
tezione e di contenimento; la nuova farfalla indica che perseguire una vita soddisfacente 
significa dare potere ai pazienti, aiutarli a diventare artefici della loro vita, ad alzarsi in piedi 
e ad allargare le “proprie ali”. Il logo è stato ridisegnato tenendo conto della mission e della 
vision di le. È stato infatti ampiamente approvato da tutti i partecipanti alla Convention.

I presenti sono stati poi divisi in gruppi di lavoro che hanno elaborato alcune tematiche 
chiave:

>> Gruppo di pazienti esperti (PeG). Il team di lavoro ha concluso che il Gruppo 
PeG (Patient experts Group) dovrà essere costituito da almeno 10 pazienti con diverse 
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competenze, incaricati da le e connessi 
con la comunità più ampia. 
Bisognerà anche fare riferimento a piatta-
forme quali euPatI o PrP che provvedo-
no un apprendimento affidabile sul lupus, 
sui suoi meccanismi e sull’impatto sulla 
qualità di vita, così come informazioni re-
lative alla ricerca scientifica. 
Per essere coinvolti nel PeG sono impor-
tanti l’interesse e la formazione, ma anche 
l’esperienza e l’apprendimento sul campo. 
Il PeG si incontrerà per via telematica e 
1 o 2 volte anche di persona ogni anno, al 
fine di condividere pensieri o questioni e coordinare le richieste, per disegnare approcci 
comuni, il “punto di vista di lupus europe”. sarà promosso un dialogo attivo tra i ricerca-
tori (accademici e afferenti alle case farmaceutiche) per promuovere il punto di vista dei 
pazienti e una migliore cura del les.

>> Kick lupus (dai un calcio al lupus). Il gruppo di lavoro ha riflettuto su come promuo-
vere l’iniziativa per combattere dFs. un assunto fondamentale è incoraggiare noi stessi o 
gli altri a fare qualcosa, in questo modo combattiamo il lupus. Per fare questo è necessario 
individuare qualcosa che ci piaccia fare, che possa portarci “fuori dal letto”, a prescindere 
da come ci sentiamo, che ci possa aiutare a realizzarci, nonostante il lupus. 
ogni gruppo nazionale potrebbe stimolare i propri membri ad essere più dinamici, pro-
muovendo la partecipazione a iniziative pensate in questa direzione. I propri progetti po-
tranno essere inviati a Kirsi@lupus-europe.org, per tutto il prossimo anno, per condivider-
li sul sito di le e per sollecitare i pazienti ad intraprendere simili iniziative. 

>> Gruppo Young. Il gruppo di lavoro ha evidenziato come nel-
la maggior parte delle associazioni nazionali non siano presenti i 
‘Gruppi di Giovani’ e, nel caso in cui esistano, sono più incentrati 
sulle malattie reumatiche che sul lupus specificamente. I giovani 
pazienti affetti da lupus non si riconoscono all’interno di questi 
gruppi indefiniti, così come non si riconoscono nei gruppi na-
zionali, frequentati per lo più da “persone più adulte”. e’ dunque 
importante creare dei ‘Gruppi les Giovani’, perché ragazzi e ra-
gazze hanno altri bisogni (in merito agli studi, al lavoro, alle rela-
zioni) e aspirazioni (come avere dei figli,..) che dovrebbero esse-
re meglio rappresentati all’interno delle nostre attività e priorità. 
Per poter attuare una strategia significativa e incrementare la 
partecipazione dei giovani bisogna muoversi su scala europea, perché nella maggior parte 
delle associazioni nazionali la mancanza di risorse rappresenta un grande ostacolo e spesso 
i giovani sono reticenti a intervenire per paura di essere stigmatizzati. anche la distanza 
geografica è spesso di impedimento alla possibilità di organizzare incontri su base regolare. 
un ‘Gruppo Giovani Europeo’ potrebbe incentivarli, dare loro informazioni su come 
avere una buona qualità di vita (l’aspettativa di vita tra le persone giovani affette da lupus 
è pressoché normale, non c’è bisogno di spaventarli con vecchie storie paurose), con-
dividendo pratiche migliori nella gestione della malattia. Questo ‘Gruppo Giovani’ potrà 
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ovviamente chiedere supporto a lupus europe. Il target d’età identificato è 18-35 anni, il 
Gruppo les Italiano invece si rivolgerà ai giovani tra i 16-26 anni. 
È già attiva la pagina Facebook “Youth Group” di lupus europe. 
una grande domanda riguarda il modo in cui poter agire e rimuovere lo stigma che ac-
compagna le persone affette da lupus. Questa è infatti una barriera critica su cui bisognerà 
lavorare. Cercheremo di far entrare nello “Youth Group” di Facebook un personaggio 
famoso. 
Il prossimo panel dei pazienti verterà sullo “Youth” e i giovani tra i 18/28 anni sono invitati 
a fare richiesta ed essere presenti in questa esperienza unica!

>> Comunicazione. Il team 
di questo workshop ha lavora-
to seguendo una logica inversa: 
piuttosto che chiedersi come mi-
gliorare la comunicazione, ci si è 
chiesti: “Cosa, in termini di errori 
comunicativi, ti spingerebbe ad al-
lontanarti da un’organizzazione?”. 
I partecipanti a questo gruppo di 
lavoro hanno prodotto dunque 
una lista di motivazioni e poi, ri-
spetto ad ognuna di esse, si sono 
chiesti: “le ha commesso questo 
errore comunicativo?”. nella lista 
delle cose di cui le non È ColPevole figurano: mettere la gente di fronte al fatto 
compiuto; essere orientati politicamente o perseguire scopi personali; non avere rispetto 
per gli altri gruppi; pubblicare informazioni non attendibili. 
nella lista di Cose a CuI Fare attenzIone troviamo: usare un linguaggio tecnico, o 
troppo complesso, e acronimi; assicurarsi che tutto venga valutato; essere consapevoli delle 
barriere linguistiche, delle quantità eccessive di informazioni o testi troppo lunghi. la lista di 
Cose dI CuI le sI sente ColPevole: mancata attenzione al contesto (es. dimenticare 
di presentare una persona o un concetto); scarsa identità visiva (layout); assenza di FaQ o 
di informazioni facilmente accessibili; presenza di informazioni piuttosto datate.
le informazioni emerse in questo gruppo di lavoro saranno molto utili per la nuova impo-
stazione del sito web, sia a livello di struttura che di contenuti.

>> Partners (contro il lupus). le case farmaceutiche hanno ben compreso gli obiettivi 
di le e rimarcato l’importanza di adottare nuove e più mirate strategie di comunicazione 
per evidenziare alcune specifiche difficoltà affrontate dai pazienti. È stata molto apprezzata 
l’attenzione alla ricerca all’interno del piano strategico, rispetto alla quale sarà possibile col-
laborare. “essere ascoltati e agire” è fondamentale: se vogliamo avere un confronto con le 
istituzioni dobbiamo essere molto chiari su ciò che vogliamo e di cosa abbiamo bisogno. le 
dovrà meglio esplicitare il proprio ruolo nei rapporti con le case farmaceutiche, discutere 
insieme alcune strategie di azione e unire le forze per raggiungere risultati comuni. Il grup-
po di lavoro ha concluso con due suggerimenti: a) tenere un corso di educazione e dialogo 
riservato ad alcuni partecipanti alla Convention il giorno prima che questa inizi; b) conside-
rare la possibilità di ottenere da parte delle case farmaceutiche una sponsorizzazione per 
la partecipazione dei membri di le all’eular in cambio di una sessione condivisa.
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noTiZie da alTri GruPPi euroPei

Germania
Simone Pretis, Vice-Presidente Lupus Germany 
Il Gruppo tedesco ha celebrato i suoi trent’anni di attività du-
rante la Convention di Würzburg del 2016. Gli ultimi 12 mesi 
sono stati molto impegnativi per l’associazione, che ha visto una 
diminuzione delle iscrizioni del 3%, in parte dovuto alle relazioni 
mediate da internet. nell’aprile 2018, poi, il Presidente, il vice-
Presidente e il segretario del Gruppo tedesco si ritireranno e 
sarà difficile individuare dei sostituti, se non richiedendo un in-
cremento di risorse.  aldilà di queste difficoltà, lupus Germany 
è molto attivo: lo studio a lungo termine LuLa proseguirà nel 

2018; l’8th Lupus Day of Science è stato un grande successo, con 2 giorni di intense conferenze 
tra lupologi; uno Studio Odontoiatrico ha ottenuto risultati inattesi, ovvero l’urgente necessità di 
migliorare le cure odontoiatriche per i pazienti di lupus; è in corso un lavoro finalizzato all’ap-
provazione dei filtri solari.

GreCia
Anna Karliampa e Katerina Darika, delegate greche
anna e Katerina hanno posto l’accento su un ulte-
riore problema, oltre a dFs e visite mediche, che i 
pazienti con lupus devono affrontare: la mancanza di 
conoscenza della malattia all’interno dell’ambiente di 
lavoro. Per questo motivo il Gruppo greco ha avviato 
un progetto per capire come le persone possano af-
frontare e comunicare la propria malattia nell’ambito 
lavorativo, ottenere una regolazione delle loro mansioni così da facilitare il lavoro, ed essere 
in questo modo più felici e soddisfatti lavorando e allo stesso tempo affrontando una difficile 
condizione di salute. le persone che hanno partecipato al progetto hanno preso parte a diversi 
seminari, laboratori, studio di casi, attività di role playing, valutazioni e pianificazioni professionali. 
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