
ICARO 80 1Settembre 2018
Anno XXIX
Settembre 2018

Numero 

80

8
0

Poste ItalIane s.P.a. - sPedIzIone In a.P. - d.l. 353/2003 (Conv. In l. 27/02/2004 n. 46) art. 1, Comma 2, 
dCB/al-aut n. dCB-al-034 del 2005 - aut. trIB. dI PIaCenza 422 del 22/06/90 - 
Direttore responsabile: Lorenzo Sartorio - Redazione: Via dei Monti Tiburtini 558 - Roma - Stampa: Impressioni Grafiche - Acqui Terme (AL)

Gruppo Italiano 
per la lotta contro il 
Lupus Eritematoso Sistemico

ONLUS

http://www.lupus-italy.org 
e-mail: info@lupus-italy.org 

numero verde 800227978
CodiCe fisCale 91019410330

ICARO



ICARO 802 Settembre 2018

i gruppi regionali
aBruZZo, molise Contatto: di donato Barbara cell. 392 615.61.14
e marCHe   didonatobarbara@libero.it 
BasiliCaTa Referente: ditaranto maria letizia cell. 338 190.59.21
    letiziaditaranto@yahoo.it
CalaBria Contatto:  William e Cinzia (Cosenza) cell. 320 217.76.03
   cell. 348 253.34.601
  amato Claudia  claudiaamato70@hotmail.it
CamPania Referente: Giuliano Tatjana  cell. 327 614.74.44
   tatjana.giuliano@lupus-italy.org
 Contatto: de vitaTitti  cell. 3478924091
emilia romaGna Referente: Politi Giuseppina cell. 347 236.06.93
   gpoliti@email.it
 Contatto: Botti Tiziana  info@lupus-italy.org
laZio e umBria Referente: Canzona augusta cell. 339 236.77.46
    augusta.canzona@lupus-italy.org
 Contatti: Callori mercedes cell. 349 862.38.10
   mercedes.callori@lupus-italy.org
  viscillo stefania cell. 328 392.13.19
liGuria Referente: Tuccio maria Teresa cell. 329 103.49.85
   fax 010 420.69.246
   mariateresa@lupus-italy.org
 Contatti: ferro Pucci Carmen tel. 010 836.92.65
  fereccio Chiara  cell. 347 734.25.48
lomBardia Referente: di Bernardo lucia  lucia.dibernardo@lupus-italy.org
 Contatti: Zucca adele tel. 02 264.11.395
    adelezucca@iol.it
  Cerri maria Teresa tel. 02 392.17.545
  frati franco tel. 030 373.26.33
PiemonTe e  Referente: Pelissero rosy tel. 011 997.47.47
valle d’aosTa   cell. 338 886.20.52
    rosa.pelissero@lupus-italy.org
 Contatti: Plateroti stefania cell. 340 826.49.80
  Bassi elena les-amis-piemonte@libero.it
PuGlia Contatto: Giannaccari elisa   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. 345 308.24.06 
   d.duranti88@gmail.com 
TriveneTo Contatti: Castagna elena  tel. 333 8014062
   elena.ele75@gmail.com
  d’auria Carmen cell. 347 662.37.41
   a.fenice79@hotmail.it
  marsala anna maria tel. 041 590.39.63
  Patrizia (Bolzano) cell. 347 627.59.07
Per genitori di bambini e adolescenti
 Contatto: re mirella e dario tel. 0382 57.44.59



ICARO 80 3Settembre 2018

sommario

Hanno collaborato a questo numero:
mercedes Callori
valentina Canti
augusta Canzona
Caterina Carbonella
Clara Carrubba
elena Castagna
marisa Catizone
alberto Cauli 
Fulvia Ceccarelli
elisabetta Chessa
Francesca Crisafulli
lucia di Bernardo
letizia ditaranto
emanuela Fanari
Claudia Ferrari
elena Forgione
elisa Giannaccari

tatjana Giuliano
Cesira loi
alessandro mathieu 
Gian Benedetto melis 
sara mizzotti
manuela neri
anna maria Paoletti 
rosa Pelissero
Carlo Perricone 
silvia Piantoni
matteo Piga
daniela rava
Francesca rossi
Chiara tani
vittorio toschi
maria teresa tuccio

2 referenti gruppi regionali
4 lettera della redazione
6 note sociali
13 Come usiamo i soldi che ci affidate

articoli, relazioni, conferenze
30 Fertilità e maternità: la procreazione 
 assistita e la gravidanza difficile
36 epidemiologia, genetica e lupus
38 la medicina di Precisione 
 nel lupus eritematoso sistemico:
 a che punto siamo?

notizie dai Gruppi regionali
42 Gruppo les Genova e liguria 
45 Gruppo les milano e lombardia 
54 Gruppo les Piemonte
58 Gruppo les roma e lazio
68 Gruppo les sicilia
69 notizie dalla Basilicata
71 notizie dalla Calabria
73 notizie dalla Campania
75 notizie dalla Puglia
76 notizie dalla sardegna
80 notizie dalla toscana
85 notizie dal triveneto

87 notizie dall’europa e dal mondo
92 Contatti tra i soci

Consiglio direttivo
anno sociale 2017-2020

Presidente
augusta Canzona, roma
tel. 339 2367746
augusta.canzona@lupus-italy.org

Vice presidente

rosy pelissero, torino
tel. 338 8862052
rosa.pelissero@lupus-italy.org

segretario

MerCeDes Callori, roma
tel. 349 8623810
Fax 06 92911009
mercedes.callori@lupus-italy.org

consiglieri:
lucia di Bernardo 
 lucia.dibernardo@lupus-italy.org 
letizia ditaranto
 letizia.ditaranto@lupus-italy.org 
Claudia Ferrari
 claudia.ferrari@lupus-italy.org 
tatjana Giuliano
 tatjana.giuliano@lupus-italy.org 
maria teresa tuccio
 mariateresa@lupus-italy.org 

consulenti scientifici:
Pierpaolo dall’aglio, Parma
 pierpaolo.dallaglio@lupus-italy.org
lorenzo emmi, Firenze
  lorenzo.emmi@lupus-italy.org
edoardo rossi, Genova
 edoardo.rossi@lupus-italy.org

Collegio dei revisori dei Conti
lucia Coppola
stefania Plateroti
sabrina rebagliati

Collegio dei Probiviri
Paolo morgantini



ICARO 804 Settembre 2018

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

eccoci di nuovo a ottobre con la locandina verde inserita 
all’interno di questo numero e la XVI Campagna Nazio-
nale di Sensibilizzazione sul Lupus che sta per partire.

Come sempre, abbiamo bisogno della vostra collabora-
zione per dare rilevanza all’evento. utilizzate la locandi-
na allegata per far arrivare il messaggio nella vostra città: 
nell’ambulatorio del vostro medico di famiglia, oppure in 
una farmacia vicino a casa, alla vostra asl o in qualsiasi 
altro luogo possa essere visibile. se volete, potete richie-
derne altre copie alla segreteria o andare sul nostro sito, 
scaricarla e stamparla.

Anche quest’anno, durante il mese di sensibilizza-
zione, organizzeremo i banchetti con le violette 
Saintpaulia per distribui-
re materiale informativo 
sulla nostra patologia e 
raccogliere fondi a favo-
re della ricerca sul LES. 

Mettetevi in contatto con i referenti regionali 
per collaborare, anche poche ore del vostro tempo 

possono essere preziose!

nelle note sociali delle pagine seguenti, trovate un resoconto della giornata Nazionale 
tenutasi a Cagliari il 7 aprile 2018: è stata un grande successo “di pubblico e di critica”, 
ci sono stati molti commenti positivi da parte dei partecipanti e degli organizzatori. 
a questo proposito anche nelle pagine della Sardegna se ne parla estesamente e 
nella sezione “Articoli Scientifici” pubblichiamo la sintesi di alcune relazioni fatte al 
Convegno.
nelle note sociali si riferisce anche in merito a progetti in corso e alle iniziative che 
abbiamo organizzato e a cui abbiamo partecipato a maggio in occasione della Giornata 
Mondiale del Lupus.

nella sezione “Come usiamo i soldi che ci affidate”, trovate informazioni sui 
finanziamenti a Progetti di ricerca e alcune relazioni dettagliate fatte dai giovani medici 
che hanno ricevuto un sostegno economico per partecipare a importanti Congressi 
scientifici sul lupus, oltre alle informazioni sulle lupus Clinic che il Gruppo les sostiene 
finanziariamente.
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oltre a quanto detto, in questo numero troverete le “Notizie dai Gruppi Regionali”, 
le “Notizie dall’Europa e dal Mondo” e la rubrica “Contatti tra i soci” aggiornata 
e rivista. rimandiamo invece ad un prossimo numero la tradizionale rubrica “Io mi curo 
qui” (ultima pubblicata su Icaro 77, attualmente in corso di aggiornamento).

vi invitiamo a collaborare alla stesura di ICaro, se volete pubblicare le vostre 
esperienze o i vostri desideri inviate a maria teresa tuccio via e-mail all’indirizzo 
mariateresa@lupus-italy.org oppure per posta alla Presidente augusta Canzona 
all’indirizzo via dei monti tiburtini 558 - 00157 roma. 
vi ricordiamo che per la normativa sulla privacy, se volete che i vostri dati personali 

(cognome, indirizzo, ecc.) siano pubblicati su ICaro dovete 
autorizzarci espressamente.

Rinnovando l’iscrizione, date un segnale di 
presenza e di condivisione del lavoro fatto da 
tutti noi.
Le quote di iscrizione sono quelle che 
permettono all’Associazione di stampare 
Icaro, gestire il sito internet o organizzare 
Incontri medici-pazienti.

Il 5 per mille, è un’altra cosa. Finisce nella 
parte di bilancio che serve per finanziare 

progetti per Ricerca,  Assistenza e Formazione.

n.B. la QuoTa assoCiaTiva annuale 
è valida per l’anno in corso 
in cui si effettua il versamento.

Vi auguriamo 
buon mese di sensibilizzazione! 
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ConveGno naZionale 
del GruPPo les e assemBlea soCiale

Cagliari 7 aprile 2018, presso l’aula 202 della manifattura tabacchi 

abbiamo tenuto il Convegno nazionale 
2018, seguito dalla assemblea dei soci, a 
Cagliari; è il terzo incontro organizzato 
in questa straordinaria regione dal 1987, 
anno della fondazione del Gruppo les. 

“Lupus: attualità e scelte di vita” è il 
titolo del nostro Convegno, incentrato 
sulle attualità nel campo della ricerca e 
la gestione quotidiana della malattia. du-
rante l’incontro sono state affrontate le 

maggiori problematiche dei pazienti con lupus e i loro bisogni primari.
 
Il Convegno ha visto la partecipazione di specialisti di lupus della regione sardegna ma 
anche la presenza di esperti che collaborano con la nostra associazione, nonché molti 
rappresentanti, medici e iscritti provenienti da altre regioni italiane.

I lavori si sono articolati in due sessioni, seguite da una tavola rotonda in cui i medici 
presenti hanno risposto alle domande dei partecipanti.

la prima sessione, moderata dal Prof. Giuseppe Passiu di sassari e dal Prof. Pierpaolo 
dall’aglio di Parma, con focus sulle esigenze delle donne con lupus rispetto alla ma-
ternità e su nuovi aspetti del lupus neuropsichiatrico. 

Il primo intervento è stato quello 
della Prof.ssa Anna Paoletti di 
Cagliari, che ha presentato una 
interessante relazione su ‘Fertilità 
e maternità’, aggiornandoci sulle 
nuove ricerche, innovazioni e te-
rapie per le gravidanze difficili e 
sulla procreazione assistita nelle 
donne affette da lupus. 
Il Prof. Lorenzo Emmi di Firenze 
e il Prof. Alessandro Mathieu di 
Cagliari ci hanno poi parlato della 
neuroinfiammazione nel les, una 

note sociaLi
a cura di Augusta Canzona e Rosa Pelissero
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nuova chiave di lettura del 
neurolupus. da queste re-
lazioni sono emersi sia al-
cuni aspetti legati alle nuo-
ve conoscenze sui processi 
infiammatori a livello del 
sistema nervoso centra-
le e alla loro correlazione 
con i dati clinici, sia le pro-
blematiche diagnostiche e 
le prospettive future nel 
campo del “neuroimaging”. 

nella seconda sessione, 
moderata dal Prof. edo-
ardo rossi di Genova, 
sono stati affrontati al-
cuni argomenti estrema-
mente innovativi.

Il Dr. Matteo Piga di 
Cagliari ci ha parlato di 
‘epidemiologia e Gene-
tica’ spiegandoci il ruolo 
dei fattori genetici e del-
la loro interazione con i 

fattori ambientali nello sviluppo della malattia. Inoltre ha presentato alcuni dati che po-
trebbero spiegare, almeno in parte, l’alta incidenza e prevalenza di lupus, in particolare 
nella regione sardegna.

Il Prof. Alberto Cauli di Cagliari ha illustrato la ‘reumatologia di Precisione’, nuovo 
approccio personalizzato e mirato della terapia, fondamentale per migliorare il profilo 
di efficacia e di sicurezza dei trattamenti e allo stesso tempo arma per affrontare la 
sostenibilità da parte del sistema sanitario.

Il Dr. Alberto Floris di Cagliari ha spiegato l’importanza dei Patient reported outco-
mes (“i risultati visti dal paziente”), misure che permettono di descrivere e valutare lo 
stato di salute del paziente attraverso la percezione della propria condizione di salute. 
Ha ricordato che il giudizio espresso dal paziente sulla percezione di un sintomo e 
quanto questo possa impattare sulla sua vita quotidiana, è generalmente differente dalla 
valutazione data dal medico.

la relazione del Dr. Gian Luca Erre di sassari ha invece riguardato la ‘astenia nel les’, 
ovvero la sensazione di essere “senza forza” riportata dal paziente, facendo la distin-
zione tra ‘astenia vera’ o neuromuscolare, caratterizzata da una condizione in cui la 
forza esercitata dai muscoli è inferiore a quella prevista, e ‘l’astenia percepita’, quando si 
accusa più fatica del normale per svolgere un determinato esercizio o anche affrontare 
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la normale vita quotidiana. I pazienti affetti da astenia riportano episodi di sonnolenza 
e svogliatezza durante il giorno, problemi legati ai movimenti, mancanza di energie, di 
appetito e di memoria. Ha sottolineato le cause responsabili dell’astenia: fisiologiche, 
patologiche e psicologiche e quali rimedi possono essere consigliati.

la dott.ssa Elena Forgione ha poi presentato il “Pro-
getto les Young”, di cui la nostra associazione è pro-
ponente, finalizzato ad attirare i giovani pazienti lupici. 
esso ha come obiettivo la creazione di uno spazio 
di incontro per pazienti tra i 16 e i 30 anni affetti da 
les, garantendo un luogo di accoglienza dove possa-
no lavorare insieme e realizzare iniziative per sentirsi 
maggiormente rappresentati.

a conclusione della giornata la Dott.ssa Fulvia Ceccarelli e il Dott. Carlo Perricone 
di roma hanno presentato 
insieme a Mercedes Cal-
lori, segretario del Grup-
po les, il libro “storie di 
lupus”, una raccolta di 10 
storie di malati di les che 
hanno voluto offrire, con 
la loro personale testimo-
nianza, il loro vivere con la 
malattia, le difficoltà quoti-
diane, i dolori e le gioie del-
le loro esistenze.

note dall’assemblea dei soci di Cagliari

la Presidente, augusta Canzona, dopo aver illustrato gli obiettivi dell’associazione ha 
fatto un ampio resoconto dell’attività del Gruppo les nel 2017 e dei vari eventi orga-
nizzati nel corso dell’anno, ha esposto i risultati delle campagne di sensibilizzazione e 
raccolta fondi, concentrate nei mesi di maggio, in occasione della Giornata mondiale 
del lupus (Wld), e ottobre, mese della sensibilizzazione sul les a livello nazionale ed 
europeo.
la Presidente ha spiegato  poi in che modo la nostra associazione abbia impiegato i 
soldi che le sono stati affidati.
ricerca scientifica: finanziamento di 30.000 euro per un progetto di ricerca scien-
tifica sul les; 
assistenza medica diretta: sono state confermate le lupus Clinic già avviate e il 
sostegno al Centro per le gravidanze a rischio del Prof. Brucato, ospedali riuniti di 
Bergamo;
formazione: sostegno economico a giovani medici italiani per partecipare all’Euro-
pean Lupus Meeting, 21-24 marzo 2018, düsseldorf e all’Annual European Congress of 
Rheumatology eular, 14-17 giugno 2018, madrid
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approvazione Bilancio 2017

rosa Pelissero, vice Presidente, ha letto e illustrato la relazione sulla gestione 2017, 
la relazione del Collegio sindacale e spiegato ogni singola posta del Bilancio chiuso al 
31.12.2017. Il Bilancio è stato approvato all’unanimità dall’assemblea dei soci.
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Programmi futuri: 
Continueremo a sostenere riCerCa,  assisTenZa e formaZione nel cam-
po biomedico, ma ci proponiamo di estendere le nostre potenzialità conoscitive del 
fenomeno-malattia attraverso il proseguimento dei seguenti progetti:
	TraieTTorie dello sviluPPo TraumaTiCo: eventi precoci 

stressanti, alessitimia e attaccamento come correlati della gravità e 
del decorso del lupus eritematoso sistemico. 

	les YounG con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro per i pazienti tra 
i 16 e i 30 anni affetti da les, dove i giovani possano lavorare insieme e realizzare 
speciali iniziative per sentirsi maggiormente rappresentati.

	medicina narrativa: proseguiremo la raccolta delle «Storie di Vita» di malati di 
les che vorranno offrire, con la loro personale testimonianza, le loro storie di ma-
lattia, le difficoltà quotidiane, i dolori e le gioie delle loro esistenze. 

	survey online: proseguiranno le nostre indagini on-line per l’approfondimento di 
importanti tematiche inerenti alle necessità insoddisfatte dei pazienti con LES.

	Come ogni anno in oTToBre, mese interamente dedicato alla sensibiliz-
zazione dell’opinione pubblica sul les, organizzeremo i consueti banchetti 
per la distribuzione delle violette africane nelle maggiori piazze italiane; eventi vari 
di sensibilizzazione e informazione, incontri medici-pazienti regionali.

10 maggio 2018 
GiornaTa mondiale del luPus

Con lo slogan internazionale Lupus Knows No 
Boundaries, Il Lupus non conosce confini, il 
10 maGGio abbiamo celebrato, il quin-
dicesimo World luPus daY, giornata 
di sensibilizzazione mondiale durante la quale 
le numerose associazioni di pazienti delle varie 
nazioni che vi aderiscono si dedicano ad inizia-
tive coordinate con lo scopo di focalizzare 
l’attenzione delle cittadinanze e degli or-
ganismi governativi sul lupus in tutte le 
sue implicazioni. 

Poiché ‘il lupus non conosce confini’ di terri-
torio, etnia, genere, devono essere altrettanto 
diffusi e condivisi la solidarietà e lo sviluppo di 
conoscenze e di strumenti di lotta contro gli 
effetti gravi e invalidanti di questa patologia che 
colpisce nel mondo oltre 5 milioni di persone.

anche quest’anno il Gruppo les è stato presente con particolare impegno all’appunta-
mento su scala mondiale del 10 maGGIo organizzando varie iniziative un po’ in tutta 
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è lo slogan con cui il 10 Maggio 
in tutto il mondo si celebra 
la Giornata Mondiale del Lupus!

IL LUPUS NON 
CONOSCE 
CONFINI

•	l lupus è una malattia autoimmune, che in 
alcuni casi può essere grave ed invalidante.

•	Si stima che 5 milioni di persone al mondo 
siano affette da Lupus (90 % sono donne).

•	Non si tratta solo di artrite. Il Lupus può dan-
neggiare qualsiasi organo o tessuto: dalla 
pelle o articolazioni, fino al cuore o ai reni, 
o al sistema nervoso.

•	Le cause del Lupus sono tuttora sconosciute, 
anche se sono noti la sua predisposizione 
genetica ed alcuni fattori scatenanti: fattori 
ambientali, alterazioni ormonali, infezioni 
virali e stress.

•	I sintomi del Lupus vanno e vengono, cam-
biano nel tempo, rendendo il Lupus difficile 
da diagnosticare e da seguire. I sintomi più 
frequenti includono dolori articolari, rash 
cutaneo, astenia e febbre, che possono du-
rare giorni o settimane.

•	Il Lupus non è contagioso, dunque non lo 
puoi “prendere” da qualcun altro. 

•	Non c’è ancora una cura in grado di guari-
re il Lupus, ma nella maggior parte dei casi, 
con una diagnosi precoce e cure mediche 
appropriate, può essere tenuto sotto control-
lo con successo.

Il Gruppo LES Italiano ONLUS partecipa alle cele-
brazioni della Giornata Mondiale per il Lupus – il 
10 Maggio – e sostiene le iniziative per fare pres-
sione sull’Organizzazione Mondiale della Sanità 
affinché il Lupus diventi una priorità di salute inter-
nazionale e che in tutto il mondo alle persone affet-
te da Lupus siano garantite diagnosi e cure efficaci.

Unisciti a noi!
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Non ci sono confini geografici alla diffusione del Lupus.
Il Lupus è una patologia globale, che colpisce persone 
di tutte le nazionalità, razze, etnie, sesso ed età.
Il Lupus può interessare qualsiasi parte del corpo, in 
qualsiasi modo e in qualsiasi momento, spesso con 
conseguenze e cambiamenti di vita imprevedibili. 
Poiché il Lupus non ha confini, conoscerlo meglio può 
aiutare a controllare il suo impatto sulla vita.

Il Lupus Non Conosce Confini Informazioni Importanti 
sul Lupus

https://www.lupus-italy.org
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Italia: incontri medici-pazienti; banchetti informativi nelle piazze, nelle farmacie e ospe-
dali; pranzi sociali, feste, spettacoli musicali e teatrali ed eventi sportivi solidali. Trovate i 
particolari nelle pagine regionali.

sabato 12 maggio i medici del Collegio reuma-
tologi Italiani CreI e le associazioni pazienti han-
no incontrato le persone affette da patologie reu-
matiche all’interno del XXI Congresso nazionale 
del Collegio dei reumatologi (CreI), presso la sala 
tiepolo dell’Hotel nH villa Carpegna di roma, de-
dicato quest’anno a Flogosi ed Autoimmunità. 
abbiamo partecipato all’evento presentando una 

relazione “a quattro voci” intitolata “in viaggio con il lupus: traiettorie di vita e 
malattia “ che ha favorito un momento di confronto per medici e pazienti. 
Trovate un report dettagliato dell’evento nelle pagine del Lazio.

abbiamo anche diffuso un comunicato stampa che è rimbalzato sulla rete raggiun-
gendo un successo insperato. oltre 40 testate tra cartacee e online, tra cui ansa, Cor-
riere della sera e repubblica, hanno dato notizia della Giornata mondiale del lupus.

Il 13 e il 14 aprile ab-
biamo partecipato al 
XVII Congresso Me-
diterraneo di Reuma-
tologia, organizzato dal 
prof. Cutolo su Patroci-
nio della sIr e dell’eular, su “Gli effetti della dieta e del clima nelle malattie 
reumatiche”. Se ne riferisce nelle pagine della Liguria.

a maggio abbiamo partecipato al 93º Congres-
so Nazionale SIDeMaST organizzato a verona 
dalla società Italiana di dermatologia. 
Se ne riferisce nelle pagine del Triveneto.

dal 24 al 26 Maggio, abbiano partecipato ad Ischia, al con-
vegno dal titolo Biological Therapies in Medicine, uno dei 
principali incontri italiani di Immuno-reumatologia ed aller-
gologia. Se ne riferisce nelle pagine della Campania.

alTre ParTeCiPaZioni a ConveGni 
orGaniZZaTi da mediCi
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In data 5 giugno 2018, la consigliera Luana Maurotti ha presentato le 
sue dimissioni dal Consiglio Direttivo e da referente Regione Calabria.  
Le mansioni che svolgeva nel Direttivo, sono state distribuite tra gli altri 
membri del Consiglio stesso. Per quanto riguarda la Regione Calabria, 
al momento, non ci sono referenti.

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.

c/c postale n.10773299 oppure
c/c bancario IBAN: IT 30 M 06230 12601 00000 2098863

QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE (valida per l’anno in corso 
in cui si effettua il versamento): 20 EURO
I contributi versati come quote associative

NON sono deducibili. 

ADERISCI ALL’ASSOCIAZIONE

Il Consiglio direttivo con delibera del 10/02/18, ha approvato di affittare a 
roma, in via ardea 1/a, una stanza da utilizzare quale sede operativa 
e di rappresentanza nazionale e dove poter conservare documenti 
ufficiali e altro materiale dell’associazione.
la nuova sede operativa sarà un luogo fisso e agevole per le iniziative e 
attività gestionali del Gruppo les, per garantire qualità e continuità del 
nostro lavoro, per dare sostegno alle persone affette da lupus e ai loro 
familiari e amici che richiederanno il nostro supporto.
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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’im-
porto di 25.000 euro sCadenza 30/06/2018:  al momento in cui scriviamo 
la commissione giudicatrice sta vagliando i progetti ricevuti. ne riferiremo nel 
prossimo numero di ICaro.

sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e qua-
lificazione di giovani medici:
1. sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare a 11th 

euroPean luPus meetInG tenutosi a dÜsseldorF 21-24 marzo 2018: 
sCadenza Bando 20/01/2018 - sono risultate vincitrici le dott.sse valentina 
Canti di milano e silvia Piantoni di Brescia. (v. dettagli nel seguito)

2. sostegno economico a due giovani medici italiani per partecipare a: eular 
amsterdam 13-16 June 2018: sCadenza Bando 30/04/2018 e’ risultata vin-
citrice la dott. Francesca Crisafulli di Brescia. (v. dettagli nel seguito)

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

Per l’assistenza, il Gruppo les Italiano sostiene il “Progetto Brucato”, con un 
finanziamento di 3000 euro per il Centro per la gestione e la cura delle donne con ma-
lattie autoimmuni in gravidanza, presso gli ospedali riuniti di Bergamo e otto lupus 
clinic sul territorio nazionale, con un finanziamento di 18.000 euro ciascuna.

nel numero 79 di Icaro abbiamo pubblicato i report delle attività dell’anno 2017 
delle lupus Clinic di roma 3 (ao san Camillo Forlanini), firenze (aou Careg-
gi),  milano (ao Istituto Gaetano Pini), Brescia (ao spedali Civili di Brescia). 
nel seguito potete trovare i report delle attività delle lupus Clinic: 
- roma 1 (Policlinico umberto I - sapienza università di roma) 
- roma 2 (Policlinico Campus Bio-medico) 
- Genova (dimI dell’università degli studi di Genova).

L’ottava Lupus Clinic che riceve un sostegno economico dal Gruppo LES Ita-
liano, è stata attivata nei mesi scorsi a Bari presso il Dipartimento di Scienze 
Biomediche e Oncologia Umana (DIMO) dell’Università degli Studi “Aldo 
Moro”. Trovate informazioni dettagliate nelle pagine della Puglia.
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Nata a Milano l’1 luglio 1983, si laurea in Medicina e Chirur-
gia nel luglio 2009 presso l’ Università Vita-Salute San Raffae-
le di Milano con voto 110/110 e lode con una tesi sperimen-
tale in lingua inglese dal titolo “Analisi dell’andamento della 
sindrome da anticorpi antifosfolipidi in gravidanza e ricerca 
di nuove specificità autoanticorpali”. Mamma di due bambini. 
Specializzata in Immunologia Clinica nel 2017 presso Uni-
versità Vita-Salute San Raffaele di Milano con voto 70/70 e 
lode con una tesi sperimentale sulla coorte di pazienti lupici 
seguiti c/o la nostra Lupus Clinic dal titolo “Anti-phosphatidyl-
serine/prothrombin antiboideis: not only thrombosis”. Durante 
la scuola di specializzazione si è sempre occupata di pro-
blematiche ostetriche legate alle malattie autoimmunitarie 

presso l’ambulatorio di Immunopatologia della Gravidanza e alla gestione di pazienti con lupus 
presso la Lupus Clinic (Ospedale San Raffaele, Milano). Ha inoltre svolto un breve periodo 
formativo nel centro di Reumatologia Pediatrica dell’Ospedale Burlo Garofolo di Trieste per 
approfondire le problematiche reumatologiche ed autoinfiammatorie dell’ infanzia. 
Attualmente svolge un ruolo di consulente presso la Lupus Clinic, la clinica di Immunopatologia 
della Gravidanza e la clinica dedicata alle Vasculiti dei piccoli vasi (Ospedale San Raffaele, 
Milano). Segue un progetto di ricerca dal titolo “Valutazione dell’incidenza e prevalenza degli 
anticorpi anti PS/PT valutati mediante metodiche ELISA nel sangue di pazienti con multipli 
fallimenti di impianti sottoposte a tecniche di fecondazione medicalmente assistita” presso il 
laboratorio di scienze riproduttive (Dibit, San Raffaele Milano). Dal 2010 svolge inoltre attività 
di ricerca clinica presso il laboratorio di Autoimmunità ed Infiammazione Vascolare diretto 
dal Professor Manfredi (Dibit, San Raffaele Milano). Partecipa inoltre come sub-investigator 
a diversi trial clinici interventistici di fase II, III e IV con farmaci sperimentali, oltre a numerosi 
studi osservazionali. Autrice e coautrice di circa 20 lavori pubblicati su riviste internazionali.

sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e 
qualificazione di giovani medici

sCadenZa Bando 20/01/2018

sostegno economico a giovani medici italiani 
per partecipare a 11th euroPean luPus meetInG, 
dÜsseldorF 21-24 marzo 2018

sono risultate vincitrici le dott.sse 
valentina Canti di milano e silvia Piantoni di Brescia

dott. Valentina Canti, Milano
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sinTesi del lavoro PresenTaTo
dott. Canti Valentina, Milano
 

anti-phosphatidylserine/prothrombin 
antibodies and cardiovascular risk in 

a sle cohort of patients
 

introduzione
Il lupus eritematoso sistemico è una patologia eterogenea che potenzialmente può 
coinvolgere qualunque organo. l’andamento clinico è altalenante, ma se l’infiammazione 
persistente può condurre a danno d’organo che a lungo termine aumenta la mortalità. Il 
danno precoce e la mortalità sono prevalentemente correlati alla malattia in sé, mentre 
il danno tardivo è soprattutto correlato alle terapie immunosoppressive, alle infezio-
ni, ai tumori e al rischio cardiovascolare.  ad oggi la prognosi e la sopravvivenza dei 
pazienti con les è notevolmente migliorata, ciò nonostante tali pazienti mantengono 
un aumentato rischio di complicanze potenzialmente letali: una delle cause principali 
di decesso è l’evento trombotico, in particolare l’ictus e l’infarto miocardico. Il rischio 
cardiovascolare dei pazienti con les non è completamente spiegato dai classici fattori 
di rischio considerati nello score di Framingham e questa sottostima può condurre a 
un mancato trattamento. Petri et al hanno proposto un’equazione per il rischio cardio-
vascolare nei pazienti con les che combini i parametri classici con l’attività di malattia. 
altri score quali il GaPss (Global antiPhospholipid syndrome score) sono stati recen-
temente valutati. 
Gli antifosfolipidi sono una famiglia di autoanticorpi che riconoscono direttamente o 
attraverso dei cofattori anionici i fosfolipidi e il loro ruolo negli eventi trombotici è 
ormai ben noto. In fase di studio è invece il loro potenziale coinvolgimento nelle com-
plicanze cardiovascolari nei pazienti con les.

obiettivi
studiare una particolare specificità degli anticorpi antifosfolipidi, gli anticorpi antifosfa-
tidilserina/protrombina (aPs/Pt), inclusi nel calcolo del GaPss, nei pazienti con les e 
valutarne il ruolo negli eventi trombotici e cardiovascolari. 
 
metodi
abbiamo incluso nello studio 172 pazienti afferenti agli ambulatori di reumatologia 
dell’ospedale san raffaele. 132 affetti da les (111/132, 84% les senza aPs associato 
e 21/132, 16% con les e aPs secondario), 19 con sindrome da anticorpi antifosfolipidi 
primario e 21 controlli sani. ogni paziente è stato prelevato e caratterizzato per la pre-
senza degli anticorpi aPs/Pt (IgG e Igm). Il test è stato eseguito con elIsa (by Inova 
diagnostic, Inc. san diego, Ca usa). Il cutoff per gli aPs/Pt è stato stabilito a 30u/ml 
dalla casa produttrice. 
 
risultati
36/111 (32.4%) pazienti con les senza aPs, 15/21 (71.4%) aPs secondari, 13/19 (68.4%) 
aPs primari e 3/21 (14.3%) controlli sani sono risultati positive al test elIsa per la 
determinazione degli anticorpi aPs/Pt. 
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la positività per aPs/Pt nei pazienti con les incide significativamente sul rischio car-
diovascolare calcolato secondo lo score di Petri, indipendentemente dalla presenza 
di una sindrome da anticorpi antifosfolipidi associata: media±ds dello score secondo 
Petri in pazienti con aPs/Pt+ = 20.8±18.1, e 23.8±22.5 (les senza aPs e les con aPs 
secondario rispettivamente) versus pazienti aPs/Pt - = 14.0±12.8 e 11.6±9.3 (les senza 
aPs e les con aPs secondario rispettivamente), p<0.05. Inoltre, lo score GaPss risulta 
significativamente aumentato nei pazienti con aPs (sia primaria che secondaria) rispet-
to ai pazienti lupici senza aPs associate (12.1±5.7, 11.5±4.6 e 4.9±4.9 rispettivamente, 
p<0.001). da ultimo uno score GaPss >10 correla significativamente con l’occorrenza 
di complicanze ostetriche.
 
Conclusioni
I risultati di questo studio suggeriscono un ruolo centrale degli anticorpi aPs/Pt nel   
predire il rischio di sviluppare eventi trombotici e/o cardiovascolari nei pazienti con les. 
Questo potrebbe portare ad introdurre terapie profilattiche e ad un più stretto monito-
raggio dei pazienti con  rischio maggiore. studi su coorti più ampie di pazienti potrebbero 
validare l’introduzione del dosaggio degli anticorpi aPs/Pt nella pratica clinica. 
 

relaZione sulla ParTeCiPaZione 
al ConGresso
dott. Canti Valentina, Milano
 
Grazie al generoso contributo del Gruppo les Italiano ho avu-
to l’opportunità di partecipare all’11th european lupus meeting, 
tenutosi in dusseldorf dal 21 al 23 marzo. e’ stata un’occasio-
ne importante di arricchimento professionale poter ascoltare 
i massimi esperti nell’argomento e anche poter portare il mio 
contributo presentando l’esperienza della nostra lupus Clinic con un progetto dal ti-
tolo “anti-phosphatidylserine/prothrombin antibodies and cardiovascular risk in a sle 
cohort of patients”. 
durante il congresso sono state affrontate diverse tematiche. di particolare interesse 
per me è stata quella della pianificazione familiare nelle giovani donne affette da les 
(e da sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi, aPs). la presenza di una triplice positività 
per i classici antifosfolipidi (anti-cardiolipina, anti-β2glicoproteina I e lupus like antico-
agulant) e la persistenza della positività degli autoanticorpi sono fattori di rischio per 
un outcome sfavorevole di gravidanza. la presenza di antifosfolipidi non classici, quali 
gli anti-fosfatidilserina/protrombina o degli anticorpi contro il dominio I della β2-GPI, 
sembrano anch’essi giocare un ruolo sull’esito ostetrico. e’ stato presentato un lavoro 
di valutazione del rischio trombotico e ostetrico in pazienti con titolo medio-alto o ti-
tolo basso di antifosfolipidi e, curiosamente, non sono state riscontrate differenze signi-
ficative, a dimostrazione del fatto che è bene trattare tali pazienti in modo aggressivo. 
Questo vale specialmente durante la gravidanza; durante i mesi della gestazione è im-
portante impostare un trattamento adeguato, e ormai dimostrato ampiamente sicuro, 
così da permettere un buon outcome materno-fetale. anche l’attività del complemento 
nelle sindromi da anticorpi antifosfolipidi primarie è in fase di valutazione. una rara ma 
temibile complicanza dell’aPs, la sindrome catastrofica da antifopsfolipidi, unitamente 
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alla porpora trombotica trombocitopenica, la sindrome emolico-uremica, l’ipertensio-
ne maligna e la preeclampsia, rientra nello spettro della microangiopatia trombotica 
associate ad aPs, entità nosologica in rapida evoluzione e in continua fase di studio. si 
è confermato, come ormai già consolidato, l’approccio terapeutico nelle gravidanze a 
rischio con terapia antiaggregante (bassa dose di acido acetilsalicilico), anticoagulante 
(dosaggio profilattico di eparina a basso peso molecolare) e idrossiclorochina (asso-
lutamente sicura anche in gravidanza, non solo nelle pazienti con les ma anche in chi 
ha una forma di aPs primario perché riduce l’espressione del tissue factor, l’attività 
del complemento e il titolo autoanticorpale). la supplementazione con vitamina d è 
inoltre raccomandata. nelle forme catastrofiche sono stati descritti casi trattati con 
successo con inibitori dell’attività del complemento quali l’eculizumab. 
altro argomento molto interessante oggetto di studi affrontato durante le sessioni 
del congresso è stato la ricerca di marcatori di danno: identificarli e agire precoce-
mente su di essi permette una riduzione dell’accumulo di danno che si esprime come 
incidenza di morbilità e mortalità. Fattori di rischio di danno non modificabili sono 
l’età, la razza e il sesso maschile. la terapia steroidea cronica, l’ipertensione e la per-
sistente attività di malattia favoriscono l’accumulo del danno (valutato mediante sdI, 
slICC damage Index). l’uso di antimalarici e della targeted therapies sembrano invece 
prevenirne l’accumulo. e’ stato inoltre presentato uno studio in cui venivano misurate 
le placche carotidee o l’ispessimento intimale: tali parametri correlano con il rischio 
cardiovascolare a 10 anni. 
nella sessione sui biomarcatori è stato ampliamente discusso il ruolo dell’interferone 
sulle manifestazioni del les mostrando una stretta correlazione tra attività interferoni-
ca e attività di malattia lupica. Il rischio di flare renale, manifestazioni neuropsichiatriche, 
coinvolgimento cutaneo, presenza di febbre, anemia e leucopenia correlano con un’alta 
attività interferonica. 
un’intera sessione congressuale è stata dedicata alle terapie: un follow-up di pazienti 
in trattamento con belimumab ormai da diversi anni ha dato risultati molto soddisfa-
centi. l’esperienza col rituximab (terapia non approvata per il les ma di ampio utilizzo 
in casi selezionati) si è confermata molto interessante. Il ruolo cruciale dell’interferone 
nella patogenesi del les fa sì che gli inibitori dell’interferon alfa siano molto promet-
tenti. terapie di supporto, quali la vitamina d, non vanno dimenticate nei pazienti con 
les. e’ stata presentata una casistica di pazienti con les + evento trombotico: bassi 
valori di vitamina d aumentano il rischio di trombosi, anche dopo normalizzazione del 
llaC o negativizzazione degli antifosfolipidi. da ultimo, nuovi farmaci con diversi target 
molecolari, già in uso in altre patologie immuno-reumatologiche, sono stati studiati 
anche in coorti selezionate di pazienti con les: è stato presentato uno studio di fase 
II con ustekinumab, inibitore dell’interleuchina 12/23, promettente in pazienti con les 
attivo. Infine è stato presentato un update sull’uso dei doaCs (rivaroxaban, dabigatran 
e apixaban): in uno studio che includeva 56 pazienti con aPs  (60% con aPs secondario 
a les) sono stati osservati 6 (10.7%) nuovi eventi trombotici e 2 (3.6%) sanguinamenti 
gravi nel periodo di follow-up. l’indicazione a tali farmaci rimane quindi under debate. 
oltre a tali tematiche cruciali molti lavori su piccoli coorti di pazienti e case report 
sono stati discussi nelle sessioni degli e-poster, favorendo il dibattito interdisciplinare. 
torno a casa arricchita da questa esperienza internazionale e volenterosa di continuare 
a studiare e seguire i nostri pazienti con les!
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Nata a Brescia il 08/08/1985, si è laureata presso la facoltà 
di Medicina e Chirurgia dell’Università degli studi di Brescia il 
20/10/2010 discutendo una tesi intitolata: “I livelli di vitami-
na D nella Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi” riportando 
una valutazione finale di 110/110 con Lode. Da giugno 2011 
lavora come medico presso l’U.O. di Reumatologia e Immu-
nologia Clinica degli Spedali Civili di Brescia diretta dalla Prof.
ssa Tincani dove ha conseguito il titolo di specialista in Reu-
matologia in data 16/06/2016, discutendo la sua tesi presso 
l’Università degli studi di Pavia. La tesi di specializzazione, 
intitolata “Analisi delle sottopopolazioni T- e B- cellulari e va-
riazioni immunofenotipiche dopo terapia anti-BLyS in una 
coorte di pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico”, aveva 

come oggetto il risultato dell’analisi di campioni di sangue periferico di una coorte di pazienti 
con Lupus Eritematoso Sistemico sottoposti a terapia con belimumab. Il progetto di ricerca 
si inseriva nell’ambito del Dottorato in Scienze Biomediche e Medicina Traslazionale che la 
dottoressa sta frequentando presso l’Università degli Studi di Brescia. La dottoressa ha sempre 
partecipato attivamente agli ambulatori di follow-up dei pazienti con Lupus Eritematoso Siste-
mico e ha visto nascere e crescere l’eccellenza della Lupus Clinic di Brescia. 

 dott. Piantoni Silvia, Brescia

sinTesi del lavoro PresenTaTo
dott. Piantoni Silvia, Brescia
 
i livelli basali di baff o april sono predittori 
indipendenti della risposta sledai dopo 12 
mesi di terapia con belimumab in pazienti 

con lupus eritematoso sistemico refrattario.
 Silvia Piantoni1,2, Laura Andreoli1, Torsten Lowin3, 
Rajesh Kumar1, Francesca Regola1, Paolo Airò1, 

Franco Franceschini1, Angela Tincani1, Georg Pongratz3.

(1) reumatologia e immunologia Clinica, spedali Civili e università di Brescia, Brescia, Italia; 
(2) dipartimento di medicina molecolare e traslazionale, università di Brescia, Brescia, Italia;
(3) dipartimento di reumatologia, ospedale universitario di düsseldorf, düsseldorf, Germania.

 
Il farmaco belimumab, un anticorpo monoclonale anti-Blys (B lymphocyte stimulator), 
viene usato nel trattamento del lupus eritematoso sistemico (les) refrattario. I trial 
clinici hanno dimostrato che i pazienti con les con positività agli anticorpi anti-dsdna 
e livelli ridotti di complemento sono i soggetti che meglio rispondono al trattamento. 
Il nostro studio aveva come scopo quello di esplorare ulteriori fattori predittivi di 
risposta al farmaco in un’esperienza post-marketing in una coorte di pazienti trattati 
consecutivamente con il farmaco in un singolo centro. ventuno pazienti (2 uomini e 19 
donne con un’età mediana di 38 anni) che ricevevano belimumab endovenoso ad una 
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dose standard (10 mg/kg ai giorni 0-15-30 e poi dopo 4 settimane) sono stati sottopo-
sti ad un prelievo di sangue venoso periferico prima dell’inizio della terapia e ogni sei 
mesi. l’attività di malattia veniva calcolata con lo sledaI score.  alcuni biomarcatori 
correlati all’attività dei linfociti B (BaFF,  aPrIl, sBCma, sCd40l, staCI, tWeaK) sono 
stati testati con metodica elIsa. lo sledaI score mediano al basale era di 6, i livelli di 
anti-dsdna erano di 26 uI/ml, e i livelli di complemento C3 e C4 erano di 72 e 9 mg/
dl, rispettivamente. Con e senza la correzione di differenti variabili (età, livelli di globuli 
bianchi totali e livelli di proteina C reattiva), i livelli sierici di BaFF e aPrIl misurati 
all’inizio della terapia erano i predittori più potenti della riduzione relativa dello sledaI 
dopo 12 mesi di trattamento. dunque, i livelli sierici basali di BaFF e  aPrIl potrebbero 
essere considerati come marcatori utili per predire la risposta al trattamento in pazien-
ti con les refrattario, candidabili alla terapia con belimumab. 
 

relaZione sulla ParTeCiPaZione 
al ConGresso
dott. Piantoni Silvia, Brescia
 
Per prima cosa vorrei ringraziare l’associazione per avermi per-
messo di partecipare a questo congresso internazionale. Come 
tutti gli eventi su un unico tema non c’erano molte sessioni in 
parallelo e io credo che questo aiuti a focalizzare l’attenzione su 
ogni aspetto con una grande partecipazione generale. È stato un importante evento 
formativo per me e uno stimolo per continuare a lavorare per la cura del lupus erite-
matoso sistemico. 
la maggior parte delle sessioni era dedicata alle nuove scoperte sull’eziopatogenesi 
della malattia e sui nuovi target terapeutici. È stato fatto un punto della situazione sui 
trial clinici effettuati negli ultimi anni e una panoramica sulle nuove promettenti terapie 
biologiche. una parte centrale del congresso è stata dedicata al tema della gravidanza 
e al follow-up dei bambini nati da pazienti lupiche. Il fatto di creare delle realtà multidi-
sciplinari in cui reumatologo, ginecologo e pediatra possano incontrarsi nella gestione 
delle pazienti risulta essere l’arma vincente per il benessere delle madri e dei loro bam-
bini. su questo tema, la nostra realtà bresciana è sempre un esempio per tutti.
ora le novità dal congresso. una nuova modalità di presentare i temi è stata quella delle 
sessioni “fishbowl and open chair” durante le quali quattro “discussants” coordinati 
da un moderatore affrontavano temi molto critici e discussi nell’ambito della gestione 
terapeutica dei pazienti con lupus eritematoso sistemico. Il punto di forza di queste 
sessioni era la possibilità per ciascuno degli auditori di sedersi al centro della sala al fine 
di dare il proprio punto di vista sulla discussione e di arricchirla con spunti personali. 
si trattava di sessioni raccolte che favorivano la partecipazione di ciascuno. durante 
queste sessioni è emerso anche il punto di vista del paziente. Infatti, alcuni rappresen-
tati dell’associazione europea dei malati, intervenivano per lasciare il loro commento. 
Questo ha aiutato a capire la percezione del paziente in merito alle nuove scoperte e 
prospettive che dobbiamo augurarci possano migliorare la qualità della cura a 360 gradi. 
un altro aspetto innovativo del congresso è stata la presentazione di ogni poster all’in-
terno di sessioni dedicate. dunque, a piccoli gruppi divisi per tematiche, ciascun poster 
veniva presentato. I pochi minuti di presentazione erano seguiti da un’attiva discussione 



ICARO 80 21Come usiamo i soldi Che Ci affidate

favorita dal fatto che i partecipanti a ciascun gruppo avevano un’“expertise” specifica 
sul tema affrontato.  
da ultimo, il congresso di düsseldorf mi ha permesso di incontrare di persona un 
gruppo di reumatologi che hanno collaborato con noi in un progetto che coinvolgeva i 
pazienti lupici della nostra unità operativa. Il gruppo tedesco ci ha aiutato nel dosaggio 
di alcuni fattori nel sangue periferico e ci ha aiutato con l’analisi dei dati raccolti lon-
gitudinalmente in una coorte di pazienti con lupus eritematoso sistemico sottoposti 
a terapia con belimumab. Incontrarci di persona ha permesso di concludere parte del 
lavoro svolto e di pianificare ulteriori studi insieme. 
dunque, posso dire che ogni obiettivo che mi ero posta, cioè aggiornamento e pianifi-
cazione di nuovi studi, è stato raggiunto grazie al  vostro contributo.
Permettetemi di ringraziarvi ancora.

Nata a Codogno il 10/11/1989, si è laureata presso la 
facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università di Pavia il 
29/07/2015, discutendo una tesi dal titolo ‘Interazione tra 
Lupus Eritematoso Sistemico e virus: analisi trasversale della 
risposta T-cellulare nei confronti di diversi patogeni’, conse-
guendo il voto finale di 110/110 cum laude. Da novembre 
2016 è iscritta alla Scuola di Specializzazione in Reumato-
logia e svolge la sua attività di formazione presso l’U.O. di 
Reumatologia e Immunologia Clinica degli Spedali Civili di 
Brescia diretta dalla Professoressa Tincani. In questi due anni 
di Specialità ha frequentato attivamente l’ambulatorio della 
Lupus Clinic di Brescia e l’ambulatorio dedicato al follow-up 
delle gravidanze nelle pazienti con malattie reumatiche. Ha 

avuto inoltre l’opportunità di partecipare ad eventi di divulgazione delle patologie reumatiche 
ai cittadini organizzate dalle Associazioni dei pazienti e dalla SIR.

sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e 
qualificazione di giovani medici

sCadenZa Bando 20/01/2018

sostegno economico a giovani medici italiani 
per partecipare a eular 2018 amsterdam 
13-16 Giugno 2018

vincitrice

dott. Francesca Crisafulli, Brescia
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sinTesi del lavoro PresenTaTo 
dott. Francesca Crisafulli, Brescia

outcome e terapia nelle gravidanze di 
pazienti con les: i risultati della nostra 

esperienza trentennale 
  F. Crisafulli1, M.G. Lazzaroni1, L. Andreoli1, L. Antolini2, G. Parma2, 

C. Benigno3, M.C. Gerardi1, A. Lojacono4, S. Zatti4, 
V. Cappa5, S. Calza5, A. Tincani1

(1) uo reumatologia e Immunologia Clinica, spedali Civili e università di Brescia
(2) università di Brescia
(3) uo reumatologia e Immunologia clinica, ospedale universitario Federico II e università di napoli
(4) uo ostetricia e Ginecologia, spedali Civili e università di Brescia
(5) unità di Biostatistica e Biomatematica e unità di Bioinformatica, spedali Civili e università di Brescia
 

sCoPo del lavoro
l’outcome delle gravidanze nelle pazienti con lupus eritematoso sistemico (les) è 
molto migliorato negli ultimi anni. In particolare, la frequenza di complicanze come l’a-
borto precoce, nelle gravidanze seguite prospetticamente da un team multidisciplinare, 
appare simile a quella della popolazione generale. restano però delle questioni aperte 
riguardo alcune complicanze che più frequentemente interessano le pazienti con les, 
come la pre-eclampsia e il parto pretermine. scopo del presente lavoro è di valutare 
l’outcome ostetrico delle pazienti con les in considerazione della terapia ricevuta du-
rante la gravidanza.

maTeriali e meTodi
studio monocentrico e retrospettivo di 98 pazienti con les per un totale di 134 gra-
vidanze (di cui 3 gemellari) seguite prospetticamente da un team multidisciplinare dal 
1987 al 2015. abbiamo valutato i seguenti ‘adverse pregnancy outcome’ (aPo): abor-
to precoce (<10^ settimana), morte endouterina (>10^ settimana), morte perinatale 
(<30^ giorno di vita), parto pretermine precoce (<34^ settimana) e parto pretermine 
tardivo (34^-37^ settimana). abbiamo inoltre considerato altre complicanze come la 
pProm (preterm Premature rupture of membranes) e la pre-eclampsia (Pe). abbiamo 
quindi confrontato la frequenza di questi eventi in gravidanze trattate o meno con le 
seguenti terapie: idrossiclorochina (HCQ), acido acetilsalicilico 100mg (asa), immu-
nosoppressori (Is) e corticosteroidi >35mg/settimana (Cs). l’assunzione di Cs è stata 
valutata separatamente nei tre trimestri.

risulTaTi
tra le 134 gravidanze, sono stati registrati 10 (7.5%) flare e 39 (29%) aPo; la pProm 
ha complicato 9 (7%) gravidanze e la Pe 6 (4.5%) gravidanze. 
non sono emerse associazioni statisticamente significative tra le terapie considerate e 
la Pe. l’assunzione di HCQ e asa non è significativamente associata alla frequenza di 
aPo e di pProm. le gravidanze esposte a Is hanno mostrato una frequenza maggiore 
di aPo, in particolare di aborto precoce. 
tra le gravidanze esposte a Cs è stato registrato un maggiore numero di aPo. Conside-
rando le 120 gravidanze arrivate ad espletare parto, quelle esposte a Cs hanno mostra-
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to una frequenza maggiore di parti pretermine totali; in particolare, le gravidanze espo-
ste a Cs nel 1^trimestre hanno presentato una frequenza maggiore di parto pretermine 
tardivo mentre quelle esposte nel 3^trimestre di parto pretermine precoce. Infine, è 
stata osservata una maggiore frequenza di pProm nelle gravidanze esposte a Cs.

ConClusioni
abbiamo riscontrato una bassa percentuale di flare durante la gravidanza, questo grazie 
al monitoraggio durante la gestazione e alla valutazione delle pazienti da parte di un 
team multidisciplinare. l’esposizione a Is in gravidanza sembra essere associata all’abor-
to precoce: questo potrebbe riflettere il loro impiego nei pazienti con un fenotipo di 
malattia più severo, che di per sé è un fattore di rischio per aPo. l’esposizione a dosi di 
corticosteroidi maggiori di 35mg/settimana nel 1^trimestre sembra essere associato al 
parto pretermine tardivo mentre nel 3^trimestre al parto pretermine precoce: questo 
potrebbe essere spiegato dall’aumentata frequenza di pProm in queste gravidanze. 
nelle gravidanze di pazienti con les i corticosteroidi dovrebbero essere utilizzati a 
basso dosaggio e possibilmente sospesi nel 3^trimestre per limitare il rischio di parto 
pretermine. 
 

relaZione sulla 
ParTeCiPaZione al ConGresso
dott. Francesca Crisafulli, Brescia

vorrei iniziare la mia relazione ringraziando profondamente il Gruppo les Italiano, il 
quale mi ha permesso di partecipare al congresso eular 2018 tenutosi ad amsterdam 
e mi ha dato la possibilità di aggiornarmi sulle ultime novità in campo reumatologico, di 
entrare in contatto con giovani reumatologi da tutto il mondo e di poter presentare il 
mio poster, confrontandomi con medici provenienti da altri stati.
Il primo giorno ho partecipato con interesse alla sessione ‘WIn’ (What Is new) sul 
lupus eritematoso sistemico: queste sessioni sono molto utili in quanto mettono in 
evidenza tutte le maggiori novità sull’argomento. In particolare, la prima lettura riguar-
dava il lupus e la gravidanza. sono stati presentati marker patogenetici che si sono mo-
strati predittori di complicanze gravidiche (come ad esempio alcuni fattori angiogenici 
e i livelli di alcuni frammenti di attivazione del complemento). e’ stato inoltre mostrato, 
confrontando diversi studi, come l’outcome delle gravidanze delle pazienti con les sia 
migliorato negli anni e questo grazie all’attività di counselling (per programmare la gra-
vidanza valutando l’attività di malattia e modulando la terapia) e al follow-up durante la 
gravidanza (con valutazioni da parte di un team multidiscliplinare, composto da reuma-
tologi e ginecologi) in modo da prevenire o diagnosticare il più precocemente possibile 
alcune complicanze. e’ stato infine valutato anche l’outcome a lungo dei termine dei 
bambini nati da madri con les, soffermandosi in particolare sui disturbi neuropsichiatri-
ci dell’apprendimento: in un recente lavoro in cui i bimbi sono stati valutati da specialisti 
neuropsichiatri infantili è emerso un normale livello di intelligenza in tutti i bimbi e un 
normale esame neurologico; sebbene in altre coorti i disturbi dello spettro autistico 
fossero lievemente maggiori rispetto alla popolazione generale, questa evenienza rima-
ne comunque rara. la seconda lettura ha affrontato il tema della terapia, mostrando i 
trial in corso di alcuni nuovi farmaci potenzialmente utili nel trattamento del les. sono 
stati inoltre proposti un’integrazione all’attuale classificazione delle nefriti lupiche, basa-
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ta sulla presenza di particolari quadri microscopici (per esempio il danno dei podociti), 
e i diversi possibili approcci terapeutici per ciascuno di essi.
nella sessione abstract su “nuovi criteri, approcci diagnostici e comorbidità in pazienti 
affetti da les”, sono stati presentati alcuni lavori sul rischio cardiovascolare nei pazienti 
con sle, mostrando come alcune caratteristiche di malattia (fenotipo infiammatorio, 
durata maggiore, presenza di anticorpi anti-fosfolipidi) e la terapia cumulativa (in par-
ticolare steroidea) possano influenzare lo sviluppo della sindrome metabolica e della 
aterosclerosi subclinica. e’ stato inoltre affrontato il tema dell’attività di malattia, in 
particolare sono stati presentati dati riguardanti gli score per calcolare la low disease 
activity (minima attività di malattia) e la remissione clinica (senza o con terapia), impor-
tanti per stratificare (e quindi prevenire) il rischio di danno futuro; un lavoro ha anche 
vagliato la possibilità, in futuro, di utilizzare i livelli di IFn come predittori di riattivazioni 
di malattia nei pazienti in remissione.
la sessione ‘What is lupus’ ha analizzato diversi aspetti della patologia, chiamando in 
causa numerosi esperti dell’argomento; sono state presentate le ultime novità sulla 
patogenesi e alcune nuove metodiche di rilevamento degli anticorpi, importanti bio-
marker per la classificazione, la diagnosi, la prognosi e il monitoraggio della malattia, 
sottolineando l’importanza della standardizzazione e della riproducibilità delle tecniche. 
un altro tema molto interessante trattato in questa sessione è stato quello dei nuovi 
criteri classificativi proposti per il les, dotati di maggiore specificità e sensibilità, in 
modo da favorire l’inquadramento precoce della patologia. Come è stato sottolineato 
infatti in un’altra presentazione, quadri clinici apparentemente simili, possono avere ge-
nesi ed evoluzioni diverse: sta al clinico e al monitoraggio nel tempo la differenziazione 
tra le forme lupiche e i cosidetti ‘mimickers’.
Infine, a mio avviso molto utile per la pratica clinica e per la mia crescita, la sessione 
‘Challenges in systemic lupus diagnosis’ ha trattato due casi ‘difficili’ di les: è stato pre-
sentato un caso clinico di shrinking lung e alcuni casi clinici di lupus neuropsichiatrico; 
la presentazione di ciascun caso è stata seguita dall’analisi attenta e precisa dell’iter 
diagnostico, delle diagnosi differenziali e delle scelte terapeutiche.
un’esperienza che mi ha davvero arricchita, dandomi la possibilità di approfondire molti 
argomenti e di confrontarmi, in particolare il giorno della presentazione del mio poster, 
con altri reumatologi da tutto il mondo. Grazie ancora.

PARTECIPATE ALLA STESURA DI ICARO.
INVIATECI LE VOSTRE STORIE E VOSTRI SUGGERIMENTI.

SE DESIDERATE CHE LE VOSTRE GENERALITÀ,
IL VOSTRO INDIRIZZO, NUMERO DI TELEFONO

E RECAPITO E-MAIL SIANO PUBBLICATE SU ICARO,
È NECESSARIO CHE CI AUTORIZZIATE ESPRESSAMENTE,

CON DICHIARAZIONE RESA IN TAL SENSO IN CALCE 
ALLA VOSTRA LETTERA.
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ASSISTENZA:
luPus ClInIC Genova

Genova, 30/07/2018

relazione attività lupus Clinic di Genova nel corso del 2017.

l’attività ambulatoriale si articola in 3 mattine (orario 8.30-13.30 circa) di visita a setti-
mana (Prof. alberto sulli – Giovedì; dott. simone negrini - mercoledì e venerdì).  a tale 
attività ha collaborato un medico titolare di assegno di studio supportato dal contribu-
to del Gruppo les Italiano (dott.ssa Gloria mangini).
Il ruolo dei medici della lupus Clinic si completa con attività di consulenza nei confronti 
di pazienti degenti presso i reparti del Policlinico san martino.
l’ambulatorio lupus Clinic svolge la propria attività in stretta collaborazione con uno 
staff allargato di specialisti (nefrologo, oculista, dermatologo, neurologo, etc.) al fine di 
garantire al paziente il miglior iter diagnostico-terapeutico.
In collaborazione con il “Gruppo les liguria” sono stati organizzati alcun incontri me-
dico-Paziente al fine di discutere le problematiche di maggiore attualità nella diagnosi e 
cura del les e delle sue complicanze.

attività svolta:
- Pazienti totali seguiti dall’ambulatorio: circa 600
- Circa il 90% dei pazienti afferenti all’ambulatorio è affetto da les, il restante 10% 

dei pazienti è affetto prevalentemente da sindrome da anticorpi antifosfolipidi Pri-
mitiva o da Connettivite Indifferenziata ad impronta lupica.

- Pazienti valutati come prima visita/anno: circa 25
- visite effettuate/anno: oltre 800
- nel corso dell’ultimo anno, 5 pazienti sono stati ricoverati presso l’u.o. di medicina 

Interna ad orientamento Immunologico per necessità di approfondimenti, terapie 
non gestibili ambulatorialmente o riaccensioni gravi della malattia.

- 13 pazienti hanno iniziato trattamento con l’anticorpo monoclonale Benlysta®; di 
questi, 5 hanno interrotto la terapia per inefficacia o scarsa “compliance” e 8 hanno 
proseguito la terapia con beneficio.

Cordiali saluti,
Prof. F. Puppo 

U n i v e r s i t à  d e g l i  S t u d i  d i  G e n o v a

DIPARTIMENTO DI MEDICINA INTERNA E SPECIALITÀ MEDICHE
16132 Genova – Viale Benedetto XV, 6

 Tel.+39 010 353.71 - +39 010 353.7900-7901 – Telefax +39 010 353.8638

E-mail: dirdimi@unige.it – Partita I.V.A. 00754150100Di.M.I.
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ASSISTENZA:
luPus ClInIC roma Policlinico umberto I - sapienza università di roma

roma, 02 settembre 2017

la lupus Clinic della sapienza università di roma – Policlinico umberto I, ambulatorio 
dedicato alla diagnosi e cura del lupus eritematoso sistemico (les) e della sindrome da 
anticorpi anti-fosfolipidi (aPs), attiva dall’ottobre 2008, compie 9 anni. 
Il sostegno che il Gruppo les Italiano ha fornito alla nostra lupus Clinic dal 2010 ad 
oggi ci ha permesso di assicurare un numero sempre crescente di accessi ambulatoriali 
(circa 1500 visite negli ultimi 12 mesi). oltre alle visite ambulatoriali, un giorno a setti-
mana è dedicato alla valutazione dei pazienti con impegno articolare, con la possibilità 
di eseguire ecografia muscolo-scheletrica. Inoltre, una giornata è dedicata alla terapia 
infusionale con il farmaco belimumab, l’unico farmaco biologico a tutt’oggi registrato 
per il trattamento dei pazienti affetti da les. 
Già da diversi anni, grazie anche al contributo del Gruppo les Italiano, è attivo un nu-
mero di telefono dedicato e un indirizzo di posta elettronica che ci consente di essere 
vicini ai pazienti.
In questi anni, l’interesse suscitato dalle attività della nostra lupus Clinic e dalla ricer-
che condotte sul lupus ha fatto sì che specialisti reumatologi e giovani reumatologi in 
formazione si siano avvicinati alla gestione quotidiana dei pazienti affetti da les e aPs. 
ad oggi, l’equipe si avvale della collaborazione di medici specialisti, dottorandi e spe-
cializzandi in reumatologia, ognuno dei quali aggiunge specifiche competenze all’attività 
ambulatoriale “di routine”. non ultimo, negli ultimi anni il nostro ambulatorio dedicato 
è stato visitato anche da giovani medici provenienti da Polonia ed Israele. 
Grazie all’entusiasmo dei medici coinvolti nelle attività della lupus Clinic, nello scorso 
anno abbiamo organizzato un incontro medici-pazienti, momento di condivisione es-
senziale per far luce su aspetti più o meno noti della malattia. Infine, è attiva una pagina 
Facebook e un profilo twitter che ci consentono di fornire ai pazienti informazioni sulla 
patologia.
Infine, un accenno sulle attività di ricerca svolte nell’ambito della lupus Clinic.
negli ultimi anni il nostro gruppo ha pubblicato numerosi articoli originali su riviste 
scientifiche internazionali, oltre che abstract accettati come poster o comunicazione 
orale nei congressi di reumatologia italiani ed europei ed ha partecipato alla sperimen-
tazione clinica di nuovi farmaci biologici per il lupus. 
anche in questo aspetto il Gruppo les Italiano è stato vicino alla lupus Clinic roma 
sapienza e ha favorito la crescita di giovani reumatologi in formazione supportandone 
la partecipazione a congressi internazionali di reumatologia e corsi sul lupus. Infine la 
lupus Clinic della sapienza fa parte di gruppi di studio sul lupus sia nazionali che inter-
nazionali.

www.lupusclinicromasapienza.com



ICARO 80 27Come usiamo i soldi Che Ci affidate

ASSISTENZA:
luPus ClInIC roma Campus Bio-medico

roma 20/04/2018
 
anche quest’anno, grazie al contributo del Gruppo Italiano per la lotta contro il lupus 
eritematoso sistemico-onlus, è stato possibile proseguire l’attività della lupus Clinic 
gestita dall’uoC di Immunoreumatologia del Policlinico Campus Bio-medico di roma. 
l’ambulatorio, che sin dal suo esordio nel 2011, ha garantito un servizio costante per la 
diagnosi, gestione e terapia del les, è affidato alla dott.ssa alessia vernuccio, coadiuvata 
dai dottori domenico margiotta e marta vadacca, con la supervisione della Professo-
ressa antonella afeltra, sempre disponibile per la gestione dei casi più complessi. 
sono presenti in ambulatorio, a rotazione, medici specializzandi in allergologia e Immu-
nologia Clinica, o in medicina Interna. Per questi ultimi l’attività presso la lupus Clinic 
è parte del loro percorso formativo, allo scopo di sviluppare le competenze dei giovani 
specializzandi su una malattia sistemica e complessa come il lupus e sensibilizzare la 
classe medica sulle problematiche della patologia.
l’attività della lupus Clinic si svolge con cadenza bisettimanale garantendo disponibilità 
per prime visite e controlli costanti che vengono prenotati al termine di ogni visita.   
nel corso dell’ultimo anno abbiamo assistito ad un’ulteriore crescita numerica di pa-
zienti provenienti anche da altre province o regioni, giunti in ambulatorio per la valuta-
zione clinica di sospetta o accertata malattia autoimmune.
l’attività della lupus Clinic comprende anche il day-hospital, molto apprezzato dalle 
pazienti, che hanno a disposizione comode poltrone ed un’attenta assistenza infermie-
ristica, e dove è possibile effettuare tutte le terapie infusionali necessarie.
la nostra lupus Clinic si sta caratterizzando anche per la costante collaborazione con 
gli altri specialisti, con l’obiettivo di valutare e risolvere alcune complicanze della pato-
logia e/o specifiche comorbidità. Ciò ha portato all’organizzazione di veri e propri am-
bulatori condivisi con la presenza contemporanea del reumatologo e dello specialista 
di altra disciplina. attualmente esiste già un ambulatorio di neuro-Immunologia per la 
valutazione multidisciplinare del paziente affetto da les. 
Inoltre sono disponibili canali preferenziali per le visite dermatologiche, cardiologiche, 
oftalmologiche e per specifiche prestazioni strumentali quali ecocardiogrammi, ecogra-
fie articolari, capillaroscopie, rmn encefalo, che permettono di superare le lunghe liste 
d’attesa del servizio ssn.
anche nel 2017, la lupus Clinic, grazie anche alla collaborazione delle pazienti che han-
no compilato i “Patient-reported outcomes (Pros)”, ha permesso di produrre dati 
che sono stati oggetto di  tesi di laurea, di articoli pubblicati su riviste con impact factor 
e di abstracts presentati a Congressi nazionali ed internazionali, in particolare sulla sin-
drome metabolica, sulla qualità di vita, sulla sedentarietà, sull’accumulo di danno, sulla 
remissione prolungata che correla con un ridotto  rischio di malattia cardiovascolare.
sin dalla nascita di questo ambulatorio si è cercato di garantire la costante disponibilità 
del medico di riferimento, che, anche fuori dalle mura dell’ambulatorio, è contattabile 
telefonicamente o via e-mail, per qualsiasi esigenza. Ciò è particolarmente gradito dalle 
pazienti che si sentono rassicurate anche sul piano psicologico. 
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ADOTTA IL TUO MEDICO DI FAMIGLIA

Abbiamo deciso di lanciare questa campagna di 
informazione per i medici di medicina generale in 
quanto, per la maggior parte, conoscono il loro pa-
ziente da anni, spesso per primi vengono in con-
tatto 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 territo-
rio 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”, sareb-
be 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 approfondi-
to 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 !!

I numerosi apprezzamenti di fiducia e stima da parte delle pazienti, che si sentono 
seguite con particolare attenzione, rappresentano la soddisfazione più grande per gli 
specialisti della lupus Clinic del Policlinico Campus Bio-medico e ne rafforzano la vo-
lontà e l’impegno a far sì che essa rappresenti una struttura di riferimento per i pazienti 
affetti da questa patologia. 
rinnoviamo, pertanto, il nostro ringraziamento al Gruppo Italiano per la lotta contro il 
les per il costante dialogo con la nostra lupus Clinic e per il rinnovato contributo che, 
dal 2011, ci permette di offrire un servizio puntuale, costante e competente. 
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articoli,

 relazioni,

   conferenze,

    interventi...

•	 Incontro Nazionale Medici-Pazienti e Assemblea Sociale
 Cagliari, 7 aprile 2018
 ferTiliTÀ e maTerniTÀ: 
 la ProCreaZione assisTiTa 
 e la GravidanZa diffiCile

•	 Incontro Nazionale Medici-Pazienti e Assemblea Sociale
 Cagliari, 7 aprile 2018
 ePidemioloGia, 
 GeneTiCa e luPus

•	 Incontro Nazionale Medici-Pazienti e Assemblea Sociale
 Cagliari, 7 aprile 2018
 la mediCina di PreCisione 
 nel luPus eriTemaToso sisTemiCo:
 a CHe PunTo siamo?
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FeRtiLitÀ e MateRnitÀ: 
La PRocReaZione assistita 
e La GRaViDanZa DiFFiciLe

anna maria Paoletti1, manuela neri1, alessandro mathieu2, Gian Benedetto melis1

1 Clinica Ginecologica e Ostetrica e di Fisiopatologia della Riproduzione, Dipartimento di Scienze
Chirurgiche, Scuola di Specializzazione in Ginecologia e Ostetricia, Università degli Studi di Cagliari.

2 Cattedra di Reumatologia, Dipartimento di Scienze Mediche e Sanità Pubblica, 
Università degli Studi di Cagliari

la vita riproduttiva della donna è caratteriz-
zata da variazioni cicliche degli ormoni pro-
dotti dalle ovaie durante il ciclo mestruale, 
di cui gli estrogeni ne sono protagonisti. 
la produzione estrogenica, infatti, parten-
do da bassissime concentrazioni nella fase 
mestruale, si incrementa progressivamente 
nella fase follicolare che vede la maturazio-
ne dei follicoli ovarici, raggiunge le più alte 
concentrazioni nella fase pre-ovulatoria, e 
si mantiene elevata nella fase successiva, lu-
teale, per preparare l’endometrio all’even-
tuale annidamento dell’ovocita fecondato. 
nella fase luteale, la produzione di estroge-
ni è affiancata dalla sintesi di progesterone 
da parte del corpo luteo. 
È ben noto come questi ormoni riprodut-
tivi influenzino molte altre funzioni dell’or-
ganismo, oltre a quella riproduttiva, tra cui 
anche il sistema immunitario.

prof.  Anna Maria Paoletti al Convegno
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ormoni e sistema immunitario
In generale, gli estrogeni agiscono come 
induttori della risposta immunitaria umo-
rale mentre il progesterone, così come il 
testosterone, agisce come soppressore [1]. 
non a caso, le donne hanno una maggiore 
suscettibilità alle malattie autoimmuni (in-
cidenza 9 volte più elevata che negli uomi-
ni) e al lupus eritematoso sistemico (les) 
nello specifico; inoltre, la maggiore inciden-
za della patologia si riscontra nelle donne 
giovani, quando è massima la secrezione di 
estrogeni. Questi aspetti possono essere 
ricondotti al fatto che nelle donne la rispo-
sta immunitaria risulta più attiva rispetto 
agli uomini. studi in vitro hanno dimostrato 
che i recettori per gli estrogeni sono pre-
senti sulle cellule immunitarie (linfociti t e 
B, monociti), ed è stato dimostrato che gli 
estrogeni stimolano la produzione di cito-
chine, come interleuchine (Il) e interfero-
ne, la sopravvivenza dei linfociti B e la pro-
duzione anticorpale [2], e che inibiscono 
l’apoptosi (cioè la morte programmata) dei 
linfociti t [3]. d’altra parte, gli androgeni, 
che giocano un ruolo di modulazione della 
risposta immunitaria, sono presenti a livelli 
più bassi nelle donne con les, rispetto alle 
donne sane. Pertanto, è possibile ritenere 
che la malattia si asso-
ci anche ad un alterato 
rapporto tra androgeni 
ed estrogeni, a favore 
degli estrogeni. Consi-
derando questi aspetti, 
nelle pazienti affette da 
les dovrebbe essere 
sempre effettuata una 
corretta valutazione 
della funzione ovarica, 
con particolare consi-
derazione delle con-
centrazioni di estrogeni 
e androgeni, così come 
della prolattina, ormo-
ne che svolge anch’esso 
un’azione immunosti-
molante sui linfociti. 

les e fertilità
tuttavia, così come l’assetto ormonale del-
la donna in età riproduttiva ha un effetto 
significativo sulla presentazione del les, è 
anche vero che la malattia stessa può avere 
delle ripercussioni importanti sulla fertili-
tà e la riproduttività, attraverso vari mec-
canismi. lo stato infiammatorio sistemico 
può interferire negativamente sul funzio-
namento ipotalamo-ipofisi-ovaio e sulla 
produzione di gonadotropine, così come 
sulla funzione ovarica. le ovaie della don-
na con les possono risentire del danno 
vascolare e talvolta possono essere dan-
neggiate direttamente dalla produzione di 
auto-anticorpi. un altro aspetto da tene-
re in considerazione è relativo agli effetti 
tossici che alcuni farmaci, necessari per il 
trattamento del les possono indurre sul 
sistema riproduttivo, riducendo considere-
volmente la fertilità. I cortisonici possono 
portare a cicli anovulatori perché interferi-
scono sulla secrezione delle gonadotropine 
ipofisarie, soprattutto quando è necessario 
aumentare la posologia, in occasione di re-
crudescenze della patologia. la ciclofosfa-
mide è un farmaco che svolge un potente 
effetto citotossico sul sistema immunita-
rio. Questo effetto citotossico si esplica, 

Preservazione della fertilità. In considerazione di questi aspetti, nella donna affetta da LES che 
deve essere sottoposta a trattamenti con farmaci citotossici, è opportuna una valutazione della 
riserva funzionale ovarica e, ancora di più, è fondamentale informarla dei rischi sulla riproduttività 
e della possibilità di ricorrere a tecniche di preservazione dei gameti e di procreazione in vitro. 
Nella donna esiste la possibilità di preservare la fertilità sia attraverso un approccio medico, sia 
attraverso metodiche di crioconservazione di embrioni, gameti (ovociti) e tessuto ovarico. Il 
trattamento medico si basa sull’impiego degli analoghi del GnRH (ormone di rilascio delle 
gonadotropine). Sono questi dei farmaci che inducono la soppressione della secrezione delle 
gonadotropine ipofisarie e, di conseguenza, la soppressione della funzione. Il razionale di questa 
terapia è rendere quiescenti le cellule follicolari e i gameti, per non renderli passibili di distruzione 
da parte del farmaco citotossico. Questo tipo di trattamento, che trova più largo impiego 
specialmente in campo oncologico in donne giovani che devono essere sottoposte a 
chemioterapia, tuttavia è gravato dagli effetti collaterali dell’ipoestrogenismo ad esso correlato. 
Nell’ambito delle tecniche di crioconservazione, la crioconservazione di embrioni è quella 
associata a maggior risultati in termini di ottenimento successivo della gravidanza, rispetto alla 
crioconservazione di ovociti, che risulta tecnicamente più complessa e l’ovocita viene più 
facilmente danneggiato nei processi di congelamento. La crioconservazione di embrioni si associa 
a tassi di sopravvivenza degli embrioni dopo scongelamento tra il 35% e il 90%, tassi di impianto in 
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tuttavia, anche sui follicoli ovarici, per cui 
trattamenti con questo farmaco possono 
essere responsabili di menopausa precoce. 
la citotossicità ovarica con ciclofosfamide 
è direttamente correlata alla dose cumu-
lativa utilizzata per ottenere la remissione 
della malattia e all’età della donna: in donne 
di età inferiore a 39 anni che sono state 
trattate con dosi inferiori a 10 g non è sta-
to segnalato alcun caso di menopausa pre-
coce, mentre in donne di età maggiore a 
40 anni con la stessa dose di trattamento 
è stata segnalata una percentuale del 25% 
di menopausa precoce dopo il trattamento; 
l’uso di una dose cumulativa che superi i 10 
g può, invece, essere di più elevata tossicità 
sui follicoli ovarici anche in donne di età 
inferiore a 39 anni [4]. 

Preservazione della fertilità
In considerazione di questi aspetti, nella 
donna affetta da les che deve essere sot-
toposta a trattamenti con farmaci cito-
tossici, è opportuna una valutazione della 
riserva funzionale ovarica e, ancora di più, 
è fondamentale informarla dei rischi sulla 
riproduttività e della possibilità di ricorre-
re a tecniche di preservazione dei game-
ti e di procreazione in vitro. nella donna 
esiste la possibilità di preservare la fertilità 
sia attraverso un approccio medico, sia at-
traverso metodiche di crioconservazione 
di embrioni, gameti (ovociti) e tessuto ova-
rico. Il trattamento medico si basa sull’im-
piego degli analoghi 
del GnrH (ormone di 
rilascio delle gonado-
tropine). sono questi 
dei farmaci che indu-
cono la soppressione 
della secrezione delle 
gonadotropine ipofisa-
rie e, di conseguenza, 
la soppressione della 
funzione. Il razionale di 
questa terapia è rende-
re quiescenti le cellule 
follicolari e i gameti, per 
non renderli passibili di 

distruzione da parte del farmaco citotossi-
co. Questo tipo di trattamento, che trova 
più largo impiego specialmente in campo 
oncologico in donne giovani che devono 
essere sottoposte a chemioterapia, tuttavia 
è gravato dagli effetti collaterali dell’ipoe-
strogenismo ad esso correlato. nell’ambito 
delle tecniche di crioconservazione, la crio-
conservazione di embrioni è quella asso-
ciata a maggior risultati in termini di otteni-
mento successivo della gravidanza, rispetto 
alla crioconservazione di ovociti, che risulta 
tecnicamente più complessa e l’ovocita vie-
ne più facilmente danneggiato nei processi 
di congelamento. la crioconservazione di 
embrioni si associa a tassi di sopravviven-
za degli embrioni dopo scongelamento tra 
il 35% e il 90%, tassi di impianto in utero 
dell’8%-30%, con probabilità di gravidanza 
portata a termine del 18-20% per ciclo 
di embryo-transfer [5]. tuttavia, prevede 
la necessità della presenza di un partner 
maschile e dell’attuazione di protocolli di 
stimolazione ovarica per il reclutamento e 
il pick-up di gameti femminili, che potreb-
bero favorire delle recrudescenze del les. 
la crioconservazione di tessuto ovarico è 
una tecnica innovativa che prevede il con-
gelamento non solo degli ovociti, ma anche 
delle cellule follicolari con il parenchima 
ovarico, cosa che tutela i gameti dal venire 
danneggiati durante il congelamento. Per 
attuare questa metodica diventa neces-
sario un intervento chirurgico, in genere 

utero dell’8%-30%, con probabilità di gravidanza portata a termine del 18-20% per ciclo di embryo-
transfer [5]. Tuttavia, prevede la necessità della presenza di un partner maschile e dell’attuazione 
di protocolli di stimolazione ovarica per il reclutamento e il pick-up di gameti femminili, che 
potrebbero favorire delle recrudescenze del LES. La crioconservazione di tessuto ovarico è una 
tecnica innovativa che prevede il congelamento non solo degli ovociti, ma anche delle cellule 
follicolari con il parenchima ovarico, cosa che tutela i gameti dal venire danneggiati durante il 
congelamento. Per attuare questa metodica diventa necessario un intervento chirurgico, in genere 
laparoscopico, per il prelievo di tessuto ovarico, che verrà in un secondo momento 
autotrapiantato una volta venuto meno l’agente nocivo nei confronti delle ovaie. Il reimpianto di 
tessuto ovarico consente, così, una ripresa della funzione ovarica con possibilità di concepimento. 

Come prospettiva futura, probabilmente, per il ripristino della funzione ovarica e della fertilità in 
donne che abbiano subito un danno a carico delle gonadi, ci si potrà avvantaggiare del trapianto di 
cellule staminali. Recentissimi studi condotti dal gruppo del ricercatore Ayman Al-Hendy, del 
centro di Fertilità dell'Università di Yale, hanno permesso a due donne colpite da menopausa 
precoce di riprendere una funzione ovarica dopo il trapianto di cellule staminali, ricavate dal 
midollo osseo, direttamente in sede ovarica. Questi affascinanti risultati orientano la ricerca 
scientifica verso nuovi scenari di trattamento della fertilità. 
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laparoscopico, per il prelievo di tessuto 
ovarico, che verrà in un secondo momen-
to autotrapiantato una volta venuto meno 
l’agente nocivo nei confronti delle ovaie. 
Il reimpianto di tessuto ovarico consente, 
così, una ripresa della funzione ovarica con 
possibilità di concepimento. 
Come prospettiva futura, probabilmente, 
per il ripristino della funzione ovarica e 
della fertilità in donne che abbiano subito 
un danno a carico delle gonadi, ci si potrà 
avvantaggiare del trapianto di cellule stami-
nali. recentissimi studi condotti dal gruppo 
del ricercatore ayman al-Hendy, del cen-
tro di Fertilità dell’università di Yale, hanno 
permesso a due donne colpite da meno-
pausa precoce di riprendere una funzione 
ovarica dopo il trapianto di cellule stamina-
li, ricavate dal midollo osseo, direttamente 
in sede ovarica. Questi affascinanti risultati 
orientano la ricerca scientifica verso nuovi 
scenari di trattamento della fertilità. 

Gravidanza e les
Come conseguenza delle modificazioni or-
monali che si hanno in corso di gravidanza 
e dello stato di iperestrogenismo persi-
stente, è noto da tempo che diverse malat-
tie autoimmuni peggiorano nel corso della 
gravidanza. la donna con les che intra-
prende una gravidanza è esposta al rischio 

di peggioramento di diverse manifestazioni 
della malattia quali le manifestazioni cuta-
nee, la febbre, le sierosità a livello articolare 
e l’artrite, l’astenia, la trombocitopenia. ar-
trite, trombocitopenia e nefropatia hanno 
un rischio di riacutizzazione circa doppio 
in corso di gravidanza [5]. ogni trimestre 
di gravidanza è a rischio per le riacutizza-
zioni, così come il periodo post-partum. di 
conseguenza, la gravidanza nella donna af-
fetta da les deve essere programmata nel 
periodo in cui la malattia è in remissione, 
soprattutto qualora sia presente una nefri-
te lupica, che in gravidanza può portare ad 
insufficienza renale e morte. Infatti, in ben il 
62% dei casi di nefrite lupica attiva è stato 
osservato un peggioramento della malattia, 
mentre questo è stato osservato solo nel 
7.4% dei casi quando la nefrite lupica era in 
fase di remissione. Pertanto, il periodo otti-
male per il concepimento in caso di nefrite 
lupica attiva è quello in cui la malattia sia in 

remissione da almeno 6 mesi, tenen-
do in considerazione che tanto più è 
lungo il periodo di remissione della 
nefrite, tanto minore è il rischio di 
peggioramento in corso di gravidan-
za [7]. 
anche quando il concepimento av-
viene in situazioni ottimali, di remis-
sione della malattia lupica, la gravi-
danza nella donna con les risulta  a 
rischio per la sua evoluzione. tutte le 
problematiche della gravidanza han-
no un’incidenza maggiore nella don-
na con les: aborto, parto prematu-
ro, ritardo di crescita intrauterino, 
pre-eclampsia e disordini ipertensivi, 
morte endouterina, maggior ricor-
so al taglio cesareo, infezioni post-

partum. anche esiti neonatali negativi come 
basso peso alla nascita, punteggi di aPGar 
più bassi, morte neonatale, ricoveri in tera-
pia intensiva neonatale, sono tutti più fre-
quenti nel neonato di madre affetta da les 
[8]. Questi quadri evolutivi della gravidanza 
nella donna con les sono causati verosi-
milmente dal danno endoteliale vascolare 
e dalla presenza di eventi trombotici che 

Gravidanza e LES. 
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alterano lo sviluppo e riducono 
la perfusione placentare, nonché 
peggiorano la funzione renale e 
circolatoria in generale. l’altera-
ta placentazione è responsabile 
direttamente delle conseguenze 
fetali, per un minor apporto ema-
tico, ma determina una situazione 
infiammatoria locale e successiva-
mente generalizzata per il danno 
endoteliale e la produzione di ci-
tochine, che mette a rischio anche 
la salute materna. tra gli elementi 
predittivi di un esito infausto del-
la gravidanza nella donna con les, 
oltre alla già citata nefrite lupica, 
deve essere considerata anche la positività 
per gli anticorpi antifosfolipidi, per le com-
plicanze tromboemboliche associate alla 
loro presenza. Per cercare di minimizzare 
i rischi connessi alla gravidanza nella donna 
con les, si possono intraprendere misure 
farmacologiche atte, da un lato, a controlla-
re la malattia lupica e, dall’altro, a ostacola-
re il danno endoteliale e la formazione dei 
trombi a livello vascolare arterioso e veno-
so. Il trattamento del les non deve essere 
sospeso, ma i farmaci devono essere scelti 
in base alla loro sicurezza sulla salute fetale 
[9]. I corticosteroidi prednisone, prediniso-
lone e metil-prednisolone sono i farmaci di 
scelta in gravidanza perché caratterizzati 
da un minimo passaggio transplacentare. In 
caso di trattamento con idroclorochina, è 
consigliabile non sospendere il trattamento 
ma continuarlo in gravidanza in quanto il 
farmaco non è teratogeno, previene com-
plicanze renali e neurologiche e riduce il 
ricorso ai corticosteroidi [10]. methotre-
xate e ciclofosfamide non possono essere 
utilizzati in gravidanza in quanto teratogeni 
e il loro utilizzo deve essere sospeso al-
meno 3 mesi prima del concepimento [7]. 
Come misure preventive del danno vasco-
lare, è raccomandabile l’uso di aspirina a 
basse dosi, eventualmente in associazione 
all’eparina. l’aspirina, al dosaggio di 150 mg 
giornalieri, deve essere iniziata prima della 

16a settimana di gestazione, proprio per 
intervenire in modo favorevole sul pro-
cesso di placentazione e di invasione delle 
arteriole uterine da parte delle cellule del 
trofoblasto placentare [11], processo che è 
massimo proprio alla fine del I trimestre di 
gravidanza. Questo trattamento consente, 
inoltre, di ridurre il rischio di pre-eclampsia 
[12]. nella donna con les che abbia anche 
positività per anticorpi anti-fosfolipidi (fat-
tore predittivo negativo per gli esiti della 
gravidanza), il rischio di complicanze mater-
no-fetali è maggiore, per cui all’aspirina a 
basso dosaggio va associato il trattamen-
to con eparina [13]. oltre a questi accor-
gimenti terapeutici, durante la gravidanza 
devono essere monitorati mensilmente 
gli indici di attività della malattia e di dan-
no renale, quali i livelli di C3 e C4, il titolo 
anti-dna, la clearance della creatinina e la 
proteinuria delle 24 ore, per anticipare e 
dunque gestire eventuali riacutizzazioni e 
complicanze della gravidanza.
Inoltre, è fondamentale che la donna affetta 
da les venga attentamente valutata, prima 
e nel corso della gravidanza, per eventuali 
fattori di rischio di insorgenza della sindro-
me lupica fetale. Questa è determinata dal 
passaggio di anticorpi specifici materni nel 
distretto fetale. Gli anticorpi riconosciu-
ti capaci di indurre più specificatamente 
questo meccanismo patogenetico sono 
gli ssa/ro e gli ssB/la. la sindrome lupi-

Gravidanza e LES. 



ICARO 80 35Settembre 2018

ca fetale può comprendere lesioni lupiche 
cutanee, manifestazioni epatiche e sistemi-
che della malattia e il blocco cardiaco con-
genito. Pertanto, nella donna con les che 
presenti anche questi auto-anticorpi, la gra-
vidanza deve essere particolarmente segui-
ta prevenendo il loro eventuale passaggio 
transplacentare con trattamenti adeguati, 
quali l’uso dei corticosteroidi, l’uso di gam-
ma globulina per via endovenosa e, anche, 
la plasmaferesi.
In conclusione, non bisogna scoraggiare la 
gravidanza nelle donne con les. È impor-
tante discutere con la donna i rischi che 
il les ha sulla gravidanza e della gravidan-
za sul les, consigliando il concepimento in 
condizioni ideali e, cioè, nelle fasi di remis-
sione della malattia. durante la gravidanza 
è opportuna una sorveglianza ostetrica e 
immunologica accurata.
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“Non capiremo mai abbastanza 
quanto bene è capace di fare un sorriso”

Madre Teresa di Calcutta
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l’epidemiologia è la disciplina che studia la 
distribuzione e la frequenza delle malattie 
analizzandone le cause, il decorso e le con-
seguenze. Gli studi epidemiologici disponi-
bili dimostrano che il lupus eritematoso 
sistemico (les) è diffuso in tutto il mon-
do, in particolare nell’europa meridionale 
e nelle americhe, ed è più frequente nelle 
donne giovani nella fascia di età compresa 
tra i 20 e i 40 anni. In Italia si stima 1 perso-
na affetta da les ogni 2.000 abitanti, il che 
equivale a 1 donna affetta da les ogni 1250 
donne e 1 uomo affetto da les ogni 6000 
uomini residenti in Italia. In sardegna que-
sta proporzione aumenta a 1 malato ogni 
1.000 abitanti, pari a 1 donna affetta da les 
ogni 600 donne e 1 uomo affetto da les 
ogni 3600 uomini residenti. 
si potrebbe essere portati a pensare che le 
differenze nella distribuzione geografica e 
nella frequenza del les siano dovute esclu-
sivamente a fattori genetici. la genetica è 
la scienza che studia i geni, l’ereditarietà e 
la variabilità negli organismi viventi conte-
nute all’interno del dna. sebbene i geni 
giochino un ruolo importante nel deter-
minare non solo l’aspetto (es. colore dei 
capelli) ma anche la suscettibilità alle ma-
lattie di un individuo, è la loro interazione 
con l’ambiente a determinare il risultato 
finale. Infatti, il lupus è scatenato dall’inte-

razione tra fattori ambientali (es. infezioni, 
raggi uv, estrogeni) e fattori genetici (es. 
geni coinvolti a vari livelli nella regolazione 
della risposta infiammatoria e immunitaria). 
tuttavia, è bene sottolineare che il les non 
si trasmette in modo ereditario diretto dai 
genitori ai figli, o dai nonni ai nipoti, anche 
se è stato dimostrato che chi ha un paren-
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te affetto da les ha un rischio maggiore di 
sviluppare la malattia. Ciononostante, non 
è necessario che i parenti sani di persone 
affette da les si sottopongano a test gene-
tici, o altri esami, perché non esiste al mo-
mento alcun test che sia in grado di iden-
tificare preventivamente ed efficacemente 
se e quando si svilupperà la malattia. In caso 
di comparsa di sintomi suggestivi sarà op-
portuno rivolgersi ad uno specialista per 
un’eventuale diagnosi precoce.
studi epidemiologici hanno dimostrato che 
il les ha nella maggior parte dei casi un de-
corso cosiddetto relapsing-remitting, in cui 
fasi di attività della malattia si alternano a 
fasi di remissione, ma si riconoscono anche 
un decorso in cui la malattia è cronicamen-
te attiva e uno in cui il paziente gode di una 
remissione prolungata. Come conseguenza 
dell’attività di malattia, e quindi dell’infiam-
mazione, può svilupparsi un danno d’or-
gano irreversibile che influenza in modo 
negativo la qualità di vita dei pazienti. al-
cuni fattori genetici, peraltro ancora poco 
conosciuti, sembrano essere determinanti 
nel decorso e nelle conseguenze del les, 
ad esempio influenzando la risposta ai 

trattamenti e le complicanze ad essi lega-
te. tuttavia, è noto che i fattori ambientali 
giocano un ruolo decisivo nel determinare 
il decorso e le conseguenze del les per ef-
fetto della loro azione e, ancora una volta, 
della loro interazione con fattori genetici. 
sebbene non sia possibile agire direttamen-
te sui fattori genetici per influenzare il de-
corso della malattia e per ridurre il rischio 
di sviluppare danno d’organo irreversibile, 
è invece possibile intervenire attraverso le 
terapie farmacologiche e agendo sui fatto-
ri ambientali modificabili, cosiddetti fattori 
di rischio. tra i fattori di rischio più noti e 
che possono essere corretti con maggiore 
facilità si riconoscono: l’abitudine al fumo di 
sigaretta, i livelli elevati di grassi nel sangue, 
la sedentarietà, l’esposizione sregolata ai 
raggi uv e la mancata aderenza terapeutica. 
In conclusione, la genetica ha un ruolo im-
portante nello sviluppo del les e nel de-
terminarne il decorso e le conseguenze. 
tuttavia, sia il decorso della malattia che le 
sue conseguenze possono essere modula-
te agendo su fattori ambientali modificabili 
che ci sono noti grazie a studi epidemio-
logici.

SOLO PER DONNE FENOMENALI
Tieni sempre presente che la pelle fa le rughe, i capelli diventano bianchi, 
i giorni si trasformano in anni. Però ciò che importa non cambia;
la tua forza e la tua convinzione non hanno età.
Il tuo spirito è la colla di qualsiasi tela di ragno. 
Dietro ogni linea di arrivo c’è una linea di partenza. 
Dietro ogni successo c’è un’altra delusione.
Fino a quando sei viva, sentiti viva. 
Se ti manca ciò che facevi, torna a farlo.
Non vivere di foto ingiallite, insisti anche se tutti si aspettano che abbandoni. 
Non lasciare che si arruginisca il ferro che c’è in te.
Fai in modo che invece di compassione, ti portino rispetto.
Quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce.
Quando non potrai camminare veloce, cammina. 
Quando non potrai camminare, usa il bastone. 
Però non trattenerti mai!!!

Madre Teresa di Calcutta
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La MeDicina Di PRecisione 
neL LUPUs eRiteMatoso sisteMico:

a che PUnto siaMo?
alberto Cauli, elisabetta Chessa

Unità Operativa Complessa di Reumatologia, Policlinico Università di Cagliari

Il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) è una pato-
logia sistemica a eziopatogenesi immunomediata 
multifattoriale. 
Questo è l’incipit di tutte le revisioni di let-
teratura scientifica sul les: è, cioè, una ma-
lattia che può potenzialmente colpire tutti 
gli organi, concetto che possiamo intendere 
facilmente pensando che i suoi autoanticorpi 
più caratterizzanti, gli antidna, sono rivolti 
contro un materiale presente in tutte le cel-
lule umane. Infatti non esiste una malattia più 
eterogenea del les: come storicamente de-
scritta, essa si comporta al pari di un lupo, una 
bestia che ulula, graffia e sbrana, aggredendo 
la pelle, le cellule del sangue, i reni, le artico-
lazioni, il sistema nervoso di donne e uomini, 
giovani e vecchi. la sua eterogeneità nel col-
pire la popolazione rispecchia una complessi-
tà nei meccanismi alla base dell’insorgenza e 
della progressione della patologia, che sono 
molteplici e a tutt’oggi oggetto di studio. se è 
doveroso riconoscere che la ricerca ha fatto 
passi da gigante, portando la sopravvivenza a 
10 anni dal 50% al 90% negli ultimi 50 anni, è 
altrettanto vero che il lupus ancora oggi sia 
una malattia gravata da complicanze e altera-
zioni della qualità della vita.  
Perciò, nell’affrontare da medico e da ricerca-
tore la soluzione alla cura della malattia, ci si 
trova di fronte a molteplici difficoltà, dettate 

dalla variabilità clinica e sierologica della ma-
lattia e dall’eterogeneità dei pazienti, perché 
sarà diverso curare un bambino con una in-
sufficienza renale, una donna che non riesce 
ad avere figli o un anziano con l’artrite. 
attualmente le armi in nostro possesso non 
sono poche: su tutte primeggia il cortisone, 
che con la sua insuperabile azione antinfiam-
matoria ha rivoluzionato la storia e la pro-
gnosi della malattia, diventando la pietra milia-
re del trattamento induttivo del les. d’altro 
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canto questo farmaco salvavita, se usato ad 
alti dosaggi e a lungo termine, si rende anche 
responsabile di una serie di effetti collaterali 
e di danni d’organo irreversibili, giacché non 
basta che un farmaco sia efficace, ma deve an-
che essere sicuro e adatto per il trattamento 
cronico. Così, per ridurre al minimo il dosag-
gio cronico del cortisone, ad esso vengono 
affiancati i cosiddetti farmaci “risparmiatori 
di steroide” (dmards): l’idrossiclorochina, il 
methotrexate, l’azatioprina, la ciclofosfamide, 
il micofenolato. essi sono tutti nati con altri 
obiettivi (la cura della malaria, dei tumori, del 
rigetto del trapianto), ma proprio in consi-
derazione della multivarietà dei meccanismi 
patogenetici sono diventati degli alleati for-
midabili nella cura dei pazienti con malattie 
immunomediate come il lupus. 
eppure anche queste importanti armi spesso 
non bastano, spesso sono inefficaci, a volte 
funzionano subito per poi cessare di essere 
attive o addirittura causano effetti avversi: 
tutto ciò a testimoniare che non esiste un 
farmaco valido per tutti i pazienti, cioè che 
sia efficace e sicuro allo stesso modo per il 
bambino con il danno renale e per l’anziano 
con l’artrite. 
È cosi che la medicina contemporanea, con 
obiettivi certamente ambiziosi, sta impiegan-
do i propri mezzi e le proprie risorse nell’in-
dividuazione delle terapie “target”, cioè delle 
terapie che abbiano un bersaglio molecolare, 
come un antigene o un anticorpo, riconosciu-
to quale responsabile dei meccanismi patoge-
netici: è l’avvento della cosiddetta “medicina 
di precisione” e della messa a punto dei far-
maci “biotecnologici”. se noi capiamo come 
funziona la malattia, grazie all’impegno dell’in-
gegneria molecolare possiamo sviluppare un 
farmaco capace di bloccare quel meccanismo. 
semplice, no?
se questo concetto ha rivoluzionato la tera-
pia di malattie oncologiche ed ematologiche, 
non è stato altrettanto applicabile nella cura 
del lupus. nonostante la formulazione di 
numerose terapie target, solo un farmaco ha 
conquistato di diritto il ruolo di primo farma-
co biologico per la cura del les, avendo supe-

rato i test di efficacia e sicurezza negli studi: 
il Belimumab, diretto contro una proteina re-
sponsabile del funzionamento dei linfociti B, 
le cellule produttrici di anticorpi. altri farmaci 
aventi lo stesso target non hanno superato 
le stesse prove: rituximab, farmaco biologico 
diretto contro i linfociti B, nato per la cura 
del linfoma, pur non raggiungendo nei trial 
gli obbiettivi prefissati dalle agenzie del Far-
maco, ha riportato grandi risultati nella pra-
tica clinica. Poiché i meccanismi patogenetici 
sono tanti, a tutt’oggi molti altri farmaci sono 
coinvolti in promettenti studi, rivolti contro 
i linfociti B, i linfociti t, l’Il-6, l’interferone, e 
tanto ci si aspetta da loro, seppure vada sem-
pre sottolineato che anche i farmaci biologi-
ci, come è caratteristico di qualsiasi farmaco, 
non siano scevri da effetti collaterali o da inef-
ficacia terapeutica.
se da una parte possiamo dirci entusiasti 
per l’introduzione di nuovi farmaci target, va 
tenuto conto che un singolo bersaglio tera-
peutico difficilmente potrà essere adatto per 
tutti i pazienti e per tutte le forme di lupus. 
alla luce di tutte queste considerazioni il 
lavoro del reumatologo sta nel costruire e 
adattare ogni terapia sul singolo paziente, con 
una formula “sartoriale”: i farmaci a nostra di-
sposizione sono tutti validi, ma vanno scelti e 
dosati sulla base delle manifestazioni cliniche, 
della storia di malattia, della possibilità di ef-
fetti avversi, della severità del danno, delle co-
patologie presenti, alla stregua di un sarto che 
sappia prendere le misure di un abito, nella 
maniera più mirata e precisa possibile. 
tanto è stato fatto finora, ma non possiamo 
dirci soddisfatti perché tanto rimane ancora 
da fare, per sconfiggere il lupo e tornare a 
librarsi leggeri come farfalle. 

BiBlioGrafia essenZiale:
1. durcan l, Petri m. Why targeted therapies are 

necessary for systemic lupus erythematosus 
lupus. 2016 september; 25(10): 1070–1079. 

2. doria a, Cervera r, Gatto m, Chehab G, 
schneider m. the new targeted therapy in 
systemic lupus erythematosus: Is the glass half-
full or half-empty? autoimmunity reviews 16 
(2017) 1119–1124 
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Da oggi potete celebrare una ricorrenza speciale, come un matrimonio,
battesimo, prima comunione, cresima,
festa di laurea o un anniversario, con
qualcosa di molto più significativo di
una bomboniera qualunque: le
pergamene solidali del Gruppo
Italiano LES.

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

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

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

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

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

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

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

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

questa malattia.

Prima Comunione
25 Maggio 2008

Giulia

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

GRUPPO LES  ITALIANO – ONLUS

Pergamene solidali
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notizie dai 
Gruppi Regionali

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

e dal mondo...



ICARO 8042 Gruppi reGionali

aTTiviTÀ del 2018

Il 13 e il 14 aprile abbiamo partecipato, in rappresentanza del Gruppo les Italiano, al 
Congresso organizzato dal prof. Cutolo su “Gli effetti della dieta e del clima nelle 
malattie reumatiche”

Il Congresso prevedeva un ingresso a pagamento riservato ai pazienti, che consentiva 
di partecipare ad apposite sessioni con la traduzione simultanea. abbiamo partecipato 
alle sessioni dedicate alla nutrizione e alla balneoterapia. molto interessante la sessione 
in cui è stato affrontato il tema di come migliorare il proprio stile di vita, anche con una 
dieta opportuna.
Purtroppo, come spesso accade, la maggior parte delle informazioni sono principalmen-
te riferite al paziente di artrite reumatoide e poco si sa degli effetti sul paziente di lupus 
perché ci sono pochi studi in proposito.

Domenica 15 aprile 2018 abbiamo partecipato alla Festa per il 25° di AMRI, l’as-
sociazione malattie reumatiche Infantili con sede al Gaslini di Genova. Il Convegno, 
organizzato presso l’Istituto alberghiero marco Polo di Genova, è stato introdotto dal 
Presidente amrI Gabriele Bona e dal prof. alberto martini, attuale direttore scientifico 

GRUPPo Les GenoVa e LiGURia
http://www.lupus-italy.org/liguria

Prof.  Angelo Ravelli
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del Gaslini, che ha parlato delle 
nuove frontiere della ricerca in 
pediatria. 
successivamente la parola è 
passata agli specialisti che se-
guono i bambini nel loro per-
corso terapeutico: il prof. an-
gelo ravelli della reumatologia 
del Gaslini e la dott.ssa roberta 
russo psicologa dell’amrI che 
ha presentato un’interessante 
ricerca dell’amrI su “malattie 
croniche e scuola”.

Il Convegno si è concluso con il 
pranzo preparato dai giovani cuochi dell’Istituto alberghiero.

Dott.ssa Roberta Russo
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la luPus CliniC del dimi

Purtroppo nei primi mesi del 2018 il concorso per il rinnovo della borsa di studio sui 
fondi destinati dal Gruppo les Italiano non è andato a buon fine. Il secondo concorso 
è andato meglio e al momento in cui scriviamo ci viene data conferma del fatto che dal 
primo settembre avremo una dott.ssa pagata con i fondi del Gruppo les Italiano che 
affiancherà i medici specialisti operanti alla lupus Clinic, prof. simone negrini e prof. 
alberto sulli.

oTToBre 2018 
mese di sensiBiliZZaZione del luPus 

e Gruppo les Genova e liguria

È molto importante incontrarci a settembre per deci-
dere se vogliamo che il Gruppo LES Liguria continui 
ad esistere.

Probabilmente faremo i tradizionali banchetti con le vio-
lette Saintpaulia, al momento in cui scriviamo non ab-
biamo ancora fissato la data 
e il luogo.

abbiamo intenzione di organizzare “Un aperitivo per il 
Lupus”, un’occasione per i pazienti di lupus per incontrare 
i propri medici, per parlare dei propri dubbi e delle ultime 
novità in una situazione informale e più accattivante rispetto 
al tradizionale incontro-medici pazienti.

Consultate il sito internet 
o telefonateci!

www.lupus-italy.org/liguria
Carmen 010 8369265 - silvia 339 3229513

 mt 329 1034985 mariateresa@lupus-italy.org
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GRUPPo Les MiLano e LoMBaRDia
www.lupus-italy.org/lombardia

Carissime amiche e carissimi amici, 
eccoci pronti ad affrontare gli ultimi impegni dell’anno.
Ci lasciamo alle spalle la Festa Brasiliana che ormai ci ospita 
dal 2009 e ci prepariamo per i banchetti che faremo in otto-
bre, mese della sensibilizzazione.
vorremmo, come sempre, arrivare in molte città dove non siamo conosciuti ed ab-
biamo bisogno di voi. se vi piacerebbe fare un banchetto informativo, scriveteci e lo 
faremo insieme!

save THe daTe!
domeniCa, 18 novemBre 2018 ore 12,30
“non siamo soli … e 11!”
 
Il nostro pranzo di fine anno non può mancare, come non può mancare la tombolata e 
gli auguri e il brindisi di fine anno. 
date e luoghi dei banchetti e degli incontri verranno indicati sul sito nella sezione re-
gionale e su Facebook.
abbiamo un 2019 da programmare insieme: tanti progetti nel cassetto che vorremmo 
realizzare e che richiedono l’aiuto di tutti voi. 
Il più importante tra i progetti, è quello di riuscire a sensibilizzare molte altre città che 
al momento non riusciamo a raggiungere. 

Per questo motivo chiediamo il vostro aiuto!
CerCHiamo volonTari in TuTTa la lomBardia

avete solo poche ore libere ma vorreste comunque aiutarci?
vorreste fare un banchetto informativo nel vostro paese o in oratorio o presso la 
vostra Parrocchia e non sai come fare?
vorreste portare del materiale informativo sul lupus presso il centro in cui siete 
in cura ma non sapete dove prenderlo?
avete una idea per raccogliere fondi ma non sapete come realizzarla?
Fate parte di una compagnia teatrale o un gruppo canoro o una squadra di ba-
sket/calcio e vorreste organizzare un evento ma non sai come concretizzarlo?
avete contatti con giornalisti, radio, tv locali?
I modi per aiutare possono essere molti. Per tutte queste domande e qualunque altra 
idea voi abbiate, scriveteci a:

lombardia@lupus-italy.org

ne possiamo parlare insieme e trovare il modo per realizzarle.
aspettiamo le vostre idee, saremo felici di incontravi, conoscervi e attuare insieme 
qualche progetto.

lucia di Bernardo - Gruppo operativo lombardia: alessia, Fabiola, roberta e valentina
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BanCHeTTo informaTivo al san raffaele

lunedì 14 maggio 2018 siamo tornati con le nostre bellissime violette all’ospedale 
san raffaele, presso lo spazio Galleria delle Botteghe.  anche questa volta 

abbiamo ricevuto grandissimo interesse e un altissimo riscontro.

la ComPaGnia sTaBile villa mariani

a novembre 2017 ha replicato per tre giorni lo spettacolo 
“Tu ci vai in Paradiso”, con raccolta fondi a favore del Gruppo les.
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…la Bellezza della vita 
ecco cosa succede entrando a far parte del Gruppo les Italiano! splash…. È come im-
mergersi in un mondo nuovo, riscoprirlo, osservarlo e poi iniziare a lavorare ed essere 
di aiuto, pronta a collaborare per un unico obiettivo comune.
Il giorno 11/05/2018 si è 
svolto presso l’asst Ga-
etano Pini  di milano il 
banchetto informativo del 
Gruppo les Italiano in col-
laborazione con la dott.
ssa roberta Guarltierotti 
e la dott.ssa maria Gero-
sa. tutto ciò è stato reso 
possibile anche grazie alla 
collaborazione del gruppo 
alomar che ormai in questi 
momenti è diventato  un 
sostegno scontato e natu-
rale. e’ stato il mio primo 
banchetto organizzato con 
tanta pazienza e poca espe-
rienza. Cosa mi aspettavo? 
non ho molto pensato alle 
violette che in pochi attimi 
sono state vendute, ma a 
far conoscere la malattia specialmente ai giovani che come me fin dall’inizio hanno 
avuto difficoltà ad accettarla. I miei genitori sono stati in quel momento un punto di 
riferimento e non vi nego che condividere con loro questa esperienza mi ha reso una 
persona forte, decisa e pronta ad affrontare qualsiasi situazione. mi ha riempito di gioia 

vedere mio padre che mi aiutava a sen-
sibilizzare la gente, ma il momento più 
bello è stato quando i miei genitori han-
no conosciuto le mie dott.sse che ormai 
da 5 anni mi seguono e mi sopportano. 
Hanno conosciuto una parte della mia 
vita che ho gestito sempre da sola e con 
molta cautela. 
adesso è diventato tutto naturale, bel-
lo, impossibile spiegarvelo con semplici 
parole. 
“Le persone felici non sono necessa-
riamente coloro che hanno il meglio 
di tutto, ma coloro che traggono il 
meglio da ciò che hanno”

Clara Carrubba
clara.carrubba@tiscali.it
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…FINALMENTE IL GRUPPO 
LES YOUNG LOMBARDIA

Quest’anno è nato il Gruppo les Italiano YounG!
l’idea è riuscire a creare una comunità di giovani pazienti al cui interno si possano 
scambiare idee, proposte e suggerimenti su come migliorare le condizioni di vita delle 
persone affette da lupus.
Il gruppo ha preso avvio su FB per poter connettere tutti ragazzi e le ragazze che vo-
gliono partecipare al progetto Gruppo les Young!
speriamo inoltre di riuscire a creare successivamente dei gruppi young regionali così 
da presentare a tutte le persone giovani affette da les dei punti di riferimento e di 
incontro direttamente sul territorio di appartenenza!!      
siamo partiti dal gruppo su FB per crescere, farci conoscere e aiutare altre persone che 
come noi sono affette da lupus, quindi condividete, spargete la voce e iniziamo insieme 
a creare la nuova comunità di giovani pazienti con les!      
attualmente è nato il Gruppo les YounG lombardia con obiettivi comuni da con-
dividere, con l’opportunità di esprimere idee, opinioni, magari bere un caffè insieme o 
mangiare una pizza e se vogliamo andare più nello specifico sarebbe bello organizzare 
iniziative di sensibilizzazione nei vari ospedali per far conoscere la patologia. 
tra le tante idee che mi girano per la testa, mi preme creare una rete di confronto con 
le varie figure specialistiche che ci supportano/sopportano durante la nostra vita e il 
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percorso della nostra malattia, in particolar modo il reumatologo, lo Psicologo, Gine-
cologo, Fisioterapista etcc… in modo da creare incontri e dialoghi per approfondire 
le conoscenze della nostra malattia che molto spesso ignoriamo, non accettiamo, e 
tuttavia la poca informazione non ci permette di essere attivi all’interno di un gruppo.
riguardo al Gruppo les Italiano Young lombardia è stato creato un “gruppo” su 
Whatsapp messenger che in questo momento ha come referente la sottoscritta. 
ognuno di voi può mandare un messaggio per chiedere di entrare a farne parte. 

Clara Carrubba
e-mail: clara.carrubba@tiscali.it

Cell: 329 0999382

TerZa ediZione oPen daY Tennis 
a favore della ricerca sul lupus.
il luPo non vinCe neanCHe nelle favole!

Il terzo appuntamento dell’open day tennis svoltosi a merate è stato davvero un suc-
cesso.

sabato 30 Giugno presso il Circolo tennis roseda di merate lo sport si è unito alla 
ricerca e a vincere è stata la solidarietà e generosità di tutti i partecipanti.
siamo davvero soddisfatti dell’esito della giornata, i giocatori iscritti erano 80, 30 perso-
ne in più rispetto alla passata edizione, un vero record di presenze!!
tantissime sono state le persone, anche non tennisti, che sono passate a trovarci al 
nostro banchetto allestito all’interno del bellissimo circolo tennis.
Il ricavato dell’iscrizione e una parte del ricavato del pranzo sono stati donati alla nostra 
associazione per sostenere la ricerca per la lotta contro il lupus.
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al banchetto, oltre alle bellissime e famose violette santa Paola, era possibile trovare 
dei gadget dell’associazione e tantissimo materiale informativo a disposizione di tutti i 
presenti.
anche quest’anno le idee non sono mancate e ad ogni giocatore abbiamo consegnato 
un bellissimo pacco gara creato appositamente per l’evento con un bellissimo asciuga-
mano con logo della nostra associazione ideato appositamente per la giornata.
tutti i partecipanti sono rimasti molto contenti ed è stato bellissimo vedere tutti sorri-
dere in una giornata come questa. ovviamente, 
come l’anno scorso non sono mancati i gelati 
gentilmente offerti dalla vicina Gelateria spini di 
robbiate che erano a disposizione dei presenti.
l’evento è durato dalle 10 alle 18, nove ore di 
tennis no stop, perché la ricerca e la sensibiliz-
zazione non si fermino ed a vincere sono stati 
tutti i partecipanti.
a fine giornata la nostra coordinatrice regio-
nale ha spiegato le iniziative della nostra asso-
ciazione e abbiamo fatto una lotteria, dove in 
palio vi erano ben 28 favolosi premi.
siamo davvero soddisfatti del grande risulta-
to ottenuto e, cosa più importante in questa 
giornata, tutti sono stati vincitori perché nel 
loro piccolo hanno contribuito a sostenere la 
nostra associazione.
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ovviamente tutto questo non 
sarei mai riuscita a farlo senza 
l’aiuto delle persone che mi vo-
gliono bene, che non mi hanno 
fatto mancare il loro supporto.
Come l’anno passato la pagina 
web di cronaca locale - merate 
online - ha pubblicato un bellis-
simo articolo riassuntivo della 
fantastica giornata.
vorrei ringraziare di cuore il 
Circolo tennis roseda, Claudio 
e tino che ci hanno reso dispo-
nibile il centro per la giornata. 
ringrazio le mie amiche, amici, 
(monica, Giada, ele, nico, mon-
zio, angio etc...) il mio ragazzo 
Fabio e la mia famiglia, soprat-
tutto mia mamma Faby, che 
come sempre mi hanno aiutato 
con la preparazione e l’organiz-

zazione della gior-
nata. un grande grazie 
anche a Gigi e antonio 
per l’aiuto e i gadget re-
alizzati. Infine, un grazie 
anche a tutti gli sponsor 
che ci hanno donato i 
premi da mettere in pa-
lio nella lotteria.  allego 
anche una lettera che 
ho ricevuto in una busta 
durante la giornata, mi 
ha davvero colpito e mi 
ha fatto emozionare.
Che dire, vi aspettiamo 
il prossimo anno, pronti 
per la quarta edizione, 
ancora più numerosi e 
con questo bellissimo 
entusiasmo!!
un abbraccio grande e 
di cuore.  

Sara
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i Ginsong e alice & The Wonder, 
il musical per combattere il lupus

una settimana dopo il torneo di tennis, siamo riusciti ad organizzare un altro evento, 
anche questo ben riuscito!
tutto questo grazie anche ai Ginsong, edy, nico e ai suoi fantastici ragazzi.
I Ginsong non deludono mai, e an-
che sabato 07 luglio è andato in 
scena uno spettacolo divertente e 
brillante presso il Cineteatro ars 
di Cornate d’adda, la riadattazio-
ne della storia di alice nel Paese 
della meraviglie in formato musi-
cal e dal titolo alice & the Wonder. 
I Ginsong sono un gruppo di gio-
vani davvero numeroso: circa 40 
ballerini, attori e coristi, uniti da 
ben 6 anni dall’entusiasmo e dalla 
voglia di fare del bene.
dobbiamo ringraziare davvero di 
cuore questi ragazzi che sabato 
sera nonostante il caldo sono an-
dati in scena e hanno dato del loro 
meglio per la riuscita dello spet-
tacolo. siamo davvero soddisfatti 
anche della risposta del pubblico, 
abbiamo raggiunto 200 presenze. 
Il ricavato dell’intera serata è an-
dato per intero alla nostra asso-
ciazione e tutti i partecipanti sono 
rimasti davvero entusiasti.
all’ingresso del teatro abbiamo esposto i nostri striscioni e il nostro banchetto con le 
violette dove era possibile fare un’offerta a sostegno della nostra associazione, i nostri 

libri e diversi gadget 
dell’associazione.
Prima dell’inizio dello 
spettacolo mia mam-
ma Fabiola ha fatto una 
breve introduzione sul-
la nostra associazione 
e ha dato informazio-
ni riguardo ai progetti 
finanziati dalla nostra 
associazione e alla sco-
perta di nuove cure.  
e’ stato pubblicato an-
che un bellissimo arti-
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colo su merate online, che 
è sempre presente e che 
cogliamo l’occasione per 
ringraziare.
Insomma, la serata è stata 
davvero divertente e indi-
menticabile e ringraziamo 
davvero di cuore coloro 
che sono venuti e hanno 
partecipato a questo even-
to. ricordatevi che si può 
fare beneficenza anche di-
vertendosi, e questo è un 
bellissimo esempio!!
vi aspettiamo al prossimo 
appuntamento.
a presto

Sara
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A luglio scorso ci ha lasciati la nostra amica 
Lina di Ospitaletto (BS), da tanti anni parteci-
pe alle attività dell’associazione e punto di rife-
rimento per i banchetti di ottobre. Ricorderemo 
sempre il suo sorriso dolce e la sua disponibilità 
verso tutti.

            Ci mancherai.
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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

Il gruppo les PIemonte, a giugno 
ha fatto il Compleanno. 20 annI! 
vent’anni che siamo sul territorio, 20 
anni di persone che si conoscono e si 
ritrovano, 20 anni di storie, le nostre, 
di condivisioni di eventi, fatti ed emo-
zioni. sul nostro sito, nelle pagine del 
Piemonte, potete leggere tutto il no-
stro percorso. 
Per festeggiare ci siamo ritrovati a 
cena ed è stata una bellissima serata; 
ve la racconta Patrizia macario, entra-
ta da poco nel gruppo, che ha scritto gli articoli della cena; dell’incontro del 22 maggio 
con la partecipazione della dottoressa Bertero e della presentazione del suo libro, che 
affronta il tema lupus dal punto di vista emozionale.

inConTro GruPPo les PiemonTe 
22 maGGio 2018

ParTeCiPaZione dr.ssa TiZiana BerTero 
immunoloGa osPedale mauriZiano - Torino

e’ sempre un piacere ritrovarsi alle nostre riunioni tri-
mestrali, questa volta siamo riuscite ad essere quasi tutte 
presenti per il piacere di passare insieme due ore e so-
prattutto per poter scambiare tra di noi le esperienze di 
vita con il “lupus” che ci accompagna quotidianamente.
Questa volta abbiamo avuto la preziosa partecipazione 
della gentilissima dott.ssa tiziana Bertero, immunologa 
dell’ospedale mauriziano di torino della quale alcune di 
noi sono pazienti. da lei abbiamo ricevuto gli aggiorna-
menti e le novità in campo medico, vista anche la sua 
recente partecipazione ai vari congressi in materia com-
preso l’ultimo svoltosi in Germania. 
nel corso della serata sono state poste alcune interes-
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santi domande sulla nuova cura che è 
già stata praticata da diverse “lupette” 
in fase attiva: il Benlysta, contenente il 
principio attivo belimumab, indicato 
come terapia aggiuntiva nel lupus in 
fase attiva, un anticorpo monoclonale 
il cui principio attivo serve ad aiuta-
re i linfociti B, attaccati dalla malattia, 
a vivere più a lungo, riducendo quindi 
l’infiammazione a carico degli organi 
colpiti dalla malattia. 
In merito a questa terapia abbiamo 
avuto le testimonianze di chi attual-
mente sta utilizzando il farmaco, con 
effetti collaterali limitati e una positiva 
reazione al farmaco. 
molto interessante anche il discorso sui vaccini che, a quanto pare, non sono tutti inac-
cessibili per noi lupette, come quelli senza il principio vivo che possono essere sommi-
nistrati naturalmente. Quindi, un altro passo in avanti per noi lupette sempre soggette 
ad infezioni e influenze a volte molto debilitanti.
la disponibilità e la cortesia, nel rispondere a tutte le nostre molteplici domande e 
curiosità, per ciò che ci accompagna quotidianamente, da parte della dott.ssa Bertero, 
ha fatto sì che la serata diventasse un momento di vera aggregazione e unione tra vere 
e proprie guerriere di vita.
Grazie dottoressa!

PresenTaZione liBro auTriCe PaTriZia maria maCario 
“io Convivo Con un luPu’s”

            
a seguire nella stessa serata 
è stato presentato il libro au-
tobiografico “Io ConvIvo 
Con un luPu’s” della lu-
petta Patrizia maria macario, 
testimonianza medico-psicolo-
gica personale scritta emozio-
nalmente per trasmettere un 
messaggio di forza, coraggio, 
resilienza dopo una convivenza 
di 33 anni. Presentato ufficial-
mente al salone del libro di 
torino 2018.
Questo libro è la base di un 

progetto di informazione e diffusione legato ai licei di torino e della regione Piemonte, 
verrà presentato prossimamente in interventi già programmati nella regione Campania 
e Puglia in collaborazione con psicologi e addetti ai lavori.
Il progetto, iniziato il 7 giugno presso l’Istituto tecnico Commerciale di torino sommel-
lier, con la collaborazione della dott.ssa sIlvIa Catalano psicologa dell’Istituto, ha 
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dato riscontri positivi sia per la partecipazione (tutto esaurito) che per l’informazione e 
l’attenzione verso la conoscenza della malattia, soprattutto facendo riferimento al caso 
selena Gomez, loro coetanea recentemente sottoposta a trapianto di rene, anche in 
seguito a un attacco violento della malattia. 
esperienza positiva e molto costruttiva per la diffusione dell’informazione verso le ma-
lattie autoimmuni e la prevenzione.
Insomma che dire una serata ricca di notizie, emozioni, incontri, abbracci e tanta voglia 
di conoscenza e unione come d’altronde si evince in tutte le lupette guerriere.

fesTa dei 20 anni GruPPo les PiemonTe

la nosTra Cena sPeCiale 17 GiuGno 2018

una serata speciale, 20 
anni di attività del grup-
po Piemonte, tante storie, 
tante persone che sono 
andate e tante altre che 
sono arrivate, il gruppo ha 
cercato in questi 20 anni 
di tenere sempre attivo ed 
efficiente il servizio di co-
municazione, aggregazione, 
informazione e collabora-
zione, il tutto coordinato 
dalla nostra rosy Pelissero.
la gradevole cena presso la trattoria Cirio di torino, ha aggiunto allo storico gruppo 
nuovi membri che sono entrati così a far parte della famiglia gruppo les Piemonte.
nulla è mancato, gioia, allegria, buon cibo, un bel bicchiere di vino, la nostra mascot-
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te il piccolo tommaso e, 
naturalmente a conclu-
sione una bella torta per 
festeggiare dolcemente 
questi 20 anni d’attività 
del gruppo.
Insomma una serata pia-
cevole all’insegna del di-
vertimento, del piacere 

di stare insieme e con 
l’augurio di ritrovarci più spesso per passa-
re insieme ancora tante bellissime serate in 
compagnia unite da un unico desiderio che 
il lupo resti nella sua tana…
le nostre foto parlano per noi…

Prossimi appuntamenti

nel corso della prossima riunione che sarà 14-09-2018 dovremo pianificare ottobre il 
mese di sensibilizzazione del les. 
Come sempre, saremo in piazza a torino con le nostre violette; la data del banchetto, 
salvo imprevisti, è fissata per domenica 14 ottobre 2018 in via roma angolo piazza 
Castello. Per sicurezza, nei giorni precedenti, potrete consultare il nostro sito Internet 
e daremo notizia anche tramite Facebook.
la riunione programmata per martedì 11dicembre 2018, sarà dedicata a noi, a farci gli 
auguri e a stare insieme in compagnia per la nostra consueta Cena di natale. 

Prossime riunioni (riepilogo)

venerdì 14 settembre 2018 dalle ore 20,00 alle ore 22,00
martedì 11 dicembre 2018 dalle ore 20,00 alle ore 22,00

Presso Centro servizi Vol.TO - Via Giolitti, 21 - Torino

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

Aiutaci anche tu a crescere !!!! 
Ricordati di rinnovare l’iscrizione annuale alla nostra Associazione

i versamenti delle quote associative 
vanno effettuati e sono validi per l’anno in corso

Care/i amiche e amici,
siamo in piena attività di riorganizzazione delle nostre attività per il prossimo autunno e 
dedicati alla preparazione della campagna di ottobre: banchetti informativi, incontri 
medici-pazienti ed altri eventi ancora in fase di definizione per una sempre maggiore 
visibilità del nostro Gruppo. 

Finalmente è in funzione la nuova sede operativa di rappresentanza nazionale 
dell’associazione in via ardea 1/a, interno 2 – i piano (a pochi metri dalla fer-
mata ‘san Giovanni’ delle metro a e metro C). 
da settembre la sede sarà disponibile anche per i nostri incontri, gruppi di lavoro e 
altre attività organizzative sia a livello nazionale che regionale.
sarà aperta il mercoledì mattina e il venerdì pomeriggio nelle date sotto indicate per 
dare accoglienza, supporto e per rispondere alle domande dei pazienti e familiari che 
ne avessero bisogno.

Calendario 2018
settembre
dalle ore 10 alle 12: mercoledì 5 e 19
dalle ore 16 alle 18: venerdì 14 e 28
ottobre
dalle ore 10 alle 12: mercoledì 3, 17 e 31
dalle ore 16 alle 18: venerdì 12 e 26 
novembre
dalle ore 10 alle 12: mercoledì 14 e 28
dalle ore 16 alle 18: venerdì 9 e 23
dicembre
dalle ore 10 alle 12: mercoledì 12
dalle ore 16 alle 18: venerdì 7 e 21

invitiamo chi desidera contattarci a telefonare direttamente 
3392367746 (augusta) 3498623810 (mercedes) 
3209406612 (elena per il GruPPo YounG)

e a consultare per gli aggiornamenti il nostro sito www.lupus-italy.org/lazio
e la nostra pagina facebook lazio
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Prossimi appuntamenti:

6 ottobre 2018 siete tutti invitati all’evento redo
presso la Casa Internazionale delle donne, via della lungara 19, roma

“il dolore nel paziente con malattia reumatologica”

Programma 
09.00: saluto di benvenuto
09.30: Il dolore nel paziente con malattia reumatologica
10.00: Il dolore per le donne con malattia reumatologica
10.30: l’utilizzo della Cannabis per il controllo del dolore
11.00:  approcci farmacologici e non farmacologici per la gestione del paziente reumatico
11.30-13.30 Workshop
	 •	Il	Pilates	nelle	malattie	reumatologiche
	 •	Il	Training	autogeno	per	le	pazienti	con	malattie	reumatologiche
	 •	La	meditazione-Mindfullness	per	le	pazienti	con	malattie	reumatologiche
13.30: light lunch

Troverete ulteriori informazioni e la locandina sul nostro sito
www.lupus-italy.org/lazio e sulla nostra pagina facebook lazio

oTToBre 2018

Come negli anni passati dedicheremo il mese di oTTo-
Bre alla campagna di sensibilizzazione e informa-
zione sulla nostra patologia e alla raccolta di fondi a 
favore della ricerca sul les.

anche quest’anno organizzeremo dei banchetti per la di-
stribuzione delle violette saintpaulia in diversi giorni del 
mese e in diversi posti. 

non siamo ancora in grado di comunicarvi location e 
date: ma ci troverete sicuramente presso il Policlinico tor 
vergata, al Campus Bio-medico di trigoria, al sant’andrea 
e a Ciampino.

Invitiamo tutti voi a darci una mano nei banchetti, dedi-
cando anche poche ore del vostro tempo ad un’attività 
che si è spesso rivelata occasione di piacevole scambio e 
condivisione. 

Confidiamo nella vostra collaborazione per far conoscere questa campagna di sensibi-
lizzazione a quante più persone possibile nella nostra regione. 
a questo scopo è possibile trovare notizie e scaricare la locandina dal nostro sito all’in-
dirizzo https://www.lupus-italy.org/p/ottobre.html.
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eventi di quest’anno:

10 maggio 2018 
GiornaTa mondiale 

del luPus

In occasione della 15ª GIORNATA MONDIALE DEL LUPUS, durante la quale le numerose 
Associazioni di pazienti in tutto il mondo si sono dedicate a iniziative coordinate con lo scopo 
di aumentare la visibilità del Lupus Eritematoso Sistemico, nella nostra città abbiamo orga-
nizzato e partecipato ai seguenti incontri:

9 maggio 2018 - incontro medici-pazienti 
Il 9 maggio ultimo scorso si è tenuto un incontro medici-Pazienti per la presenta-
zione del libro “storie di lupus”, curato da mercedes Callori, Fulvia Ceccarelli e Carlo 
Perricone. l’incontro, organizzato dalla lupus Clinic della reumatologia della sapienza 
università di roma, in collaborazione con il Gruppo les Italiano, ha visto la partecipa-
zione di numerosi pazienti e medici. 
Come riportato nella prefazione del libro, “storie 
di lupus” è un progetto di medicina narrativa che 
nasce dal desiderio di aprire una finestra sul vis-
suto dei pazienti affetti da lupus, per raccontare 
come la malattia influisce in maniera significativa 
sulla quotidianità di chi ne è affetto. Condividere 
la propria storia, raccontare le proprie emozioni 
ed anche le proprie paure può aiutare a conqui-
stare serenità, coraggio, sicurezza e consapevo-
lezza. Inoltre, la condivisione permette una cono-
scenza più profonda della malattia, e soprattutto 
fornisce una prospettiva diversa: il punto di vista 
del paziente. 
l’incontro si è aperto con un intervento del dot-
tor Carlo Perricone della lupus Clinic, che ha 
parlato del rapporto medico-paziente, di un ar-
gomento estremamente complesso e che richie-
de sempre approfondimenti. l’obiettivo primario 
del servizio sanitario nazionale è il miglioramento 
della salute e della qualità di vita del malato, evidenziando il ruolo centrale del paziente. 
Già maslow nel 1954 nella sua piramide dei bisogno aveva evidenziato come accanto 
ai bisogni fisiologici (legati fondamentalmente alla sopravvivenza) siano presenti altri 
bisogni. In particolare, i pazienti hanno la necessità di sapere e comprendere tutto 
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quello che riguarda la propria 
malattia e in questo “trasferi-
mento di informazioni” è fon-
damentale il ruolo del medico. 
tali informazioni dovranno es-
sere trasferite nel modo giusto, 
ricordando che ogni incontro 
con il paziente dovrebbe tener 
conto dell’aspetto cognitivo 
ma anche di quello emotivo. Il 
medico deve saper ascoltare e 
comprendere la sofferenza del 
paziente, saper capire e spiega-
re al paziente le cause fisiche 
dei suoi disturbi. Questo evita il ricorso al cosiddetto dottor Google, ovvero alla ri-
cerca di risposte su internet. dalla instaurazione di un rapporto fra paziente e medico 

basato sulla fiducia deriva un miglior controllo della 
malattia, una migliore qualità di vita, una migliore ade-
renza al trattamento. Per quanto riguarda quest’ulti-
mo aspetto appare evidente come l’aderenza migliori 
anche con la condivisione della scelta della terapia: il 
paziente deve essere coinvolto attivamente nella scel-
ta, informato su quelli che possono essere gli effetti 
collaterali derivanti da questa terapia e soprattutto 
sugli aspetti positivi che da questa scelta deriveranno. 
affinché il medico possa effettuare la scelta miglio-
re, sarà necessaria la collaborazione del paziente, che 
dovrà fornire al medico tutte le informazioni possibili. 
da tutto ciò può derivare una sostanziale modifica 
del rapporto medico paziente, che da uno stato di 
co-dipendenza può trasformarsi in una condivisione 
di intenti. la medicina è passata da una versione «pa-

ternalistica» a una «condivisa» in cui il malato ha il diritto di partecipare alla scelta della 
cura. esiste un vero e proprio decalogo con diritti e doveri del cittadino e del medico, 
che riportiamo di seguito. 
la costruzione del rapporto 
fra medico e paziente si basa 
sull’empatia, ovvero sulla capa-
cità di porsi nella situazione di 
un’altra persona e di compren-
derne i processi psichici, e sulla 
complicità. necessariamente, 
tale rapporto deve essere co-
struito insieme e non può es-
sere improvvisato. ma vi sono 
alcuni interrogativi importanti: 
in particolare, il medico può 
mettersi nei panni del paziente 
e costruire complicità? Quali 
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sono gli strumenti attra-
verso i quali conoscere il 
punto di vista del pazien-
te? In questo contesto 
si inserisce il concetto di 
medicina narrativa, og-
getto dell’intervento di 
Fulvia Ceccarelli. si parla 
di medicina narrativa per 
indicare una metodologia 
che stimola la narrazione, 
da parte del paziente, del 
proprio stato di malattia, 
nell’intento di dare senso 
e quindi sollievo alla soffe-
renza, favorire la creazione 
di un rapporto di fiducia e comprensione tra malato e personale medico, capire il qua-
dro patologico individuale. la medicina narrativa quindi propone storie di esperienze di 
cura reali, derivanti dalla pratica clinica e dal vissuto quotidiano di chi vive una malattia, 
colte nella loro spontaneità e disordine. si parte dalla narrazione in quanto qualsiasi 
rapporto fra persone si basa effettivamente sulla narrazione stessa, e questo accade 
anche nell’ambito del rapporto medico paziente. occorre però considerare che la nar-
razione fornita dal medico non coincide sempre con quella del paziente. la prima si 
basa essenzialmente su informazioni biomediche, la seconda include aspetti psicologici, 
sociali, culturali, esistenziali. appare quindi evidente la complessità del concetto di ma-
lattia, intesa come disease (in senso patogenetico e meccanico), illness (percezione che 

il soggetto ha della malattia), sickness (malattia dal 
punto di vista socio-culturale). 
la medicina narrativa quindi riporta l’attenzione sui 
risvolti psicologici, sociali e ontologici allo scopo di 
personalizzare la strategia di cura e aiutare medi-
ci, infermieri, assistenti sociali, terapisti a migliorare 
l’efficacia della cura sviluppando la capacità di at-
tenzione, riflessione, rappresentazione e affiliazione 
con pazienti e colleghi. Infine, la narrazione fornisce 

significato, contesto, prospettiva della situazione in cui si trova il paziente (come - in 
che modo - una persona è malata). In questo contesto si inserisce anche “storie di lu-
pus”, progetto a cui con grande entusiasmo hanno partecipato numerosi pazienti che 
hanno voluto condividere la propria storia. tutte le storie hanno regalato un punto di 
vista particolare della malattia: “il lupus definito come un intruso, che bussa più volte 
alla porta di casa, il lupus quasi come un fratello ingombrante, con cui si è costretti a 
dividere la propria madre, il lupus che può colpire a qualsiasi età, e non solo le donne, 
ma anche gli uomini. Il lupus che può rubare momenti di vita. Il lupus che può rendere 
tutto più difficoltoso, trasformando ogni giorno in una battaglia” (tratto dalla prefa-
zione). Fra tutte le storie arrivate, con grande difficoltà, ne sono state scelte dieci: la 
difficoltà è derivata dal fatto che tutte le storie hanno regalato una prospettiva diversa 
e sicuramente tante emozioni. Ciò che emerge da questa esperienza è che da tutte 
le storie viene fuori il coraggio e la voglia di andare avanti, nonostante ogni difficoltà. 
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ed è per questo che alla fine della lettura di “storie di lupus” resta una sensazione di 
positività e di ottimismo. 
all’incontro hanno partecipato anche mercedes Callori e Carola Gori, che hanno rac-
contato la propria storia di vita e hanno condiviso la propria esperienza di condivisione. 
ringraziamo mercedes e Carola, ma anche tutti i pazienti che hanno partecipato con 

tanto entusiasmo al progetto 
di “storie di lupus”. Il primo 
passo verso l’accettazione della 
malattia è sicuramente la con-
divisione.

(Fulvia Ceccarelli 
e Carlo Perricone)

diritti e doveri del Cittadino e del medico

diriTTi del CiTTadino doveri del CiTTadino

avere il GiusTo TemPo di asColTo: 
mi aspetto di essere ascoltato con attenzione 
e partecipazione, di veder rispettata la mia pri-
vacy, di poter far domande e ricevere risposte, 
e di poterlo fare in un ambiente idoneo che mi 
faccia sentire a mio agio

non sosTiTuire il WeB o il Pas-
saParola al mediCo: mi impegno a 
rivolgermi al medico quando ho bisogno di 
consigli per tenermi in salute, per una diagnosi 
o per definire insieme il percorso di cura più 
appropriato.

riCevere informaZioni Com-
PrensiBili: mi aspetto di ricevere infor-
mazioni chiare, personalizzate e veritiere sul 
mio stato di salute, su vantaggi, rischi e possi-
bili complicanze di terapie o modifiche di esse, 
interventi o procedure diagnostiche, per poter 
esprimere con i giusti tempi il mio consenso o 
dissenso (consenso informato). 

CollaBorare Con il mediCo: mi 
impegno a instaurare con il medico un rappor-
to di fiducia; a informarlo su tutto ciò che pos-
sa essere utile per una migliore prevenzione, 
assistenza, diagnosi e terapia; a rispettarne la 
professionalità e il ruolo. eventuali dubbi, paure 
e incertezze le risolveremo confrontandoci.

Condividere PerCorsi di Cura: mi 
aspetto di essere orientato tra i servizi, di sce-
gliere insieme al medico il miglior percorso di 
cura, basato sulle evidenze cliniche e rispettoso 
delle mie condizioni economiche, psicologiche, 
familiari, lavorative, del mio progetto di vita e 
del mio livello culturale.

risPeTTare le Persone: mi impegno a 
pormi con rispetto nei confronti del medico 
e degli altri pazienti attendendo il mio turno, 
modulando il tono della voce, rispettando la 
privacy e annullando per tempo appuntamenti 
prenotati a cui non posso presentarmi.
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riCevere Cure in siCureZZa: mi 
aspetto di essere curato con professionalità, 
competenza e responsabilità, di essere accom-
pagnato e facilitato nel percorso di cura. mi 
aspetto che vengano messi in atto comporta-
menti che prevengano e gestiscano situazioni di 
rischio sanitario anche segnalandole alle autori-
tà competenti, in un percorso virtuoso ed etico 
volto alla prevenzione.

risPeTTare Gli amBienTi e Gli oG-
GeTTi: mi impegno ad avere cura delle strut-
ture; a non sprecare e porre attenzione agli am-
bienti di cura, agli arredi e agli oggetti presenti 
che rappresentano un bene comune. 

non soffrire inuTilmenTe: mi 
aspetto di essere ascoltato e creduto quando 
esprimo dolore e/o sofferenza e di essere aiuta-
to a esprimerlo. mi aspetto che il dolore venga 
misurato, registrato e trattato tempestivamente 
nel rispetto della mia libertà e dignità di persona. 

seGnalare disfunZioni: mi impegno 
a segnalare eventuali disagi, disfunzioni e/o di-
sorganizzazioni riscontrati nel servizio erogato, 
per far adottare azioni di miglioramento.

diriTTi del mediCo doveri del mediCo

eserCiTare la ProPria Professio-
naliTÀ: mi aspetto di poter svolgere la mia 
professione in scienza e coscienza, di non essere 
limitato da logiche economicistiche, di non essere 
caricato di oneri burocratici; di essere rispettato 
come professionista anche quando la persona as-
sistita apprende notizie o informazioni sul web.

asColTare: mi impegno a dedicare all’a-
scolto il giusto tempo, per comprendere i sin-
tomi, i bisogni, le sofferenze, le abitudini di vita, 
le aspettative della persona ed individuare in-
sieme un percorso di cura.

essere risPeTTaTo: mi aspetto che il 
cittadino sia rispettoso nei miei confronti uti-
lizzando un linguaggio e un comportamento 
adeguato; mi aspetto che la persona assistita ri-
spetti il mio delicato ruolo di professionista che 
cura e che risponde a un Codice deontologico.

informare: mi impegno a fornire informazio-
ni chiare, personalizzate e veritiere sullo stato di 
salute, su vantaggi, rischi e possibili complicanze di 
terapie; mi impegno a spiegare le ragioni che por-
tano a modificare terapie, interventi o procedure 
diagnostiche, per mettere la persona nelle condi-
zioni di poter esprimerne un consenso o un dis-
senso compiutamente informato nei tempi giusti.

non asseCondare oGni riCHie-
sTa: mi aspetto di mettere in campo compe-
tenza e professionalità, valutando ogni richiesta 
del cittadino e prescrivendo solo ciò che riten-
go opportuno e appropriato per il paziente, 
spiegando l’eventuale rifiuto e avendo cura che 
il cittadino abbia compreso le motivazioni.

ridurre o alleGGerire la Buro-
CraZia: mi impegno a garantire corretta in-
formazione per ridurre la burocrazia evitabile 
e ad adoperarmi per attivare servizi esistenti 
o nuovi per evitare disagi e perdite di tempo 
alle persone assistite. mi impegno a prescrivere 
sul ricettario del servizio sanitario nazionale 
quelle prestazioni che reputo appropriate.

essere informaTo dal CiTTadi-
no: mi aspetto di ricevere tutte le informa-
zioni utili e essenziali per assicurare la migliore 
prevenzione, assistenza, diagnosi e terapia, nel 
rispetto del segreto professionale e della riser-
vatezza dei dati.

inTeraGire e ConfronTarsi Con 
alTri ProfessionisTi: mi impegno a 
collaborare e a confrontarmi con i tutti i pro-
fessionisti sanitari utili a garantire il miglior per-
corso di cura che metta al centro la persona 
e nel rispetto reciproco delle specifiche com-
petenze. mi impegno a potenziare e arricchire 
la mia professionalità attraverso la formazione.
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lavorare nelle miGliori Condi-
Zioni: mi aspetto di svolgere la mia professione 
in un adeguato ambiente di lavoro e contesto or-
ganizzativo, per lavorare in sicurezza e per preve-
nire la sofferenza psichica e fisica mia e dei miei 
colleghi. mi aspetto di poter lavorare senza turni 
di lavoro stressanti e restrizioni burocratiche che 
contrastino con l’appropriatezza clinica e le esi-
genze di cure personalizzate del singolo paziente.

seGnalare: mi impegno a segnalare even-
tuali sprechi, rischi, disagi, disfunzioni e/o disor-
ganizzazioni, riscontrati nel servizio erogato 
per far adottare azioni di miglioramento al fine 
di salvaguardare l’efficacia, la sicurezza e l’uma-
nizzazione dei servizi sanitari.

12 maggio - XXi Congresso Crei 

sabato 12 maggio il Gruppo les è stato 
invitato dai medici del Collegio reuma-
tologi Italiani CreI a partecipare ad una 
sessione dedicata alle associazioni dei pa-
zienti, all’interno del loro XXI Congres-
so nazionale CreI, dedicato quest’anno 
a Flogosi ed Autoimmunità. medici e 
associazioni di pazienti hanno incontrato le persone affette da patologie reumatiche 
presso la sala tiepolo dell’Hotel nH villa Carpegna di roma. 
 
‘la centralità del ruolo del paziente nelle malattie rare e la corretta informazione’ è 
stata la richiesta principale che ha accomunato tutte le associazioni presenti sabato 

12 maggio nella sessione del Congres-
so dedicata ai pazienti. Il Gruppo les, 
celebrando contestualmente anche la 
giornata mondiale del 10 maggio, ha 
portato come proprio contributo at-
tivo un intervento ‘a quattro voci’ dal 
titolo In viaggio con il Lupus: tra-
iettorie di vita e malattia che ha fa-
vorito un momento di confronto per 
medici, pazienti e loro caregivers. mo-
deratori dell’incontro sono stati i dot-
tori Pierantonio ostuni (Pordenone) 
e Gian domenico sebastiani (roma).

mercedes Callori e Francesca mar-
chiori hanno introdotto l’associazio-
ne, la sua storia trentennale e le sue 
iniziative in Italia e nel contesto inter-
nazionale delle associazioni che si oc-
cupano dei pazienti con les, e hanno 
presentato il recente libro Storie di Lu-
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pus (a cura di mercedes Callori, Fulvia Ceccarelli e Carlo Perricone), che raccoglie dieci 
storie ‘esemplari’ di pazienti seguite da un commento da parte del medico.

marina Falanga e Carla metallo 
hanno sviluppato i temi dei vis-
suti e delle rappresentazioni della 
malattia, l’importanza del Patient 
reported outcome (Pro) e la 
sempre più spiccata centralità del 
paziente nella ricerca clinica. Inol-
tre, hanno introdotto particola-
reggiatamente l’area delle ricerche 
sulle vie biologiche comuni tra 
esperienze stressanti e patologie 
autoimmuni, e presentato su que-
sta linea il progetto di ricerca TRA-
IETTORIE DELLO SVILUPPO TRAU-
MATICO, una iniziativa di ricerca e intervento attualmente in corso, la prima promossa 
autonomamente dalla stessa associazione Gruppo les Italiano, che nasce dalla ipotesi 
scientifica di migliorare le strategie di trattamento del lupus introducendo una pro-
spettiva trauma-based per l’interpretazione e la cura di specifiche caratteristiche della 
malattia. 

Il contributo dell’associazione è stato seguito da una interessante ed esauriente ses-
sione dedicata al counseling pregravidico e gravidico nel les, ad opera della dott.ssa 
annamaria Iuliano (luPus ClInIC ospedale s. Camillo, roma).

le altre associazioni di pazienti presenti sono state amrer (associazione malati reu-
matici emilia romagna), aPmar (associazione nazionale Persone con malattie reu-
matologiche e rare), aIls (associazione Italiana lotta alla sclerodermia), a.n.I.ma.s.s. 
(associazione nazionale Italiana malati sindrome di sjogren). erano presenti inoltre 
rappresentanti del progetto reConneCt che hanno ricordato come tramite le ern 
(reti di riferimento europee) si stia dando vita a dei Working Plan che verranno inviati 
direttamente alla Commissione europea sullo sviluppo delle linee Guida da parte dei 
medici dove proprio i pazienti 
sono stati chiamati a identifica-
re i loro bisogni non soddisfatti.

I temi trattati dalle altre as-
sociazioni di pazienti negli 
interventi del seguito della 
mattinata hanno colto le criti-
cità specifiche nel nostro paese 
dell’accesso alle cure mediante 
i nuovi farmaci biotecnologici: 
in quanto “requisiti essenziali 
per la presa in carico” sono state 
ribadite l’importanza per l’ade-
renza terapeutica della possibi-
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lità di comunicazione e la costruzione di un rapporto di fiducia e collaborazione tra 
specialista e malato, indispensabile per la gestione della malattia nel complesso panora-
ma della sanità nazionale che produce spesso situazioni paradossali e poca omogeneità 
di prassi e burocrazia sanitaria tra diversi territori. 

Gruppo les Young lazio

sabato 7 luglio a roma si è svolto il primo incontro del Gruppo Young lazio! 
l’incontro era aperto anche alle ragazze e ai ragazzi che vengono da abruzzo, marche, 
toscana e umbria così da dare l’opportunità di partecipare attivamente alle iniziative 
del gruppo giovani anche a coloro che non hanno ancora un referente regionale. 
la giornata di sabato, organizzata presso la sede operativa del Gruppo les Italiano in 
via ardea 1, si è articolata in diversi momenti: per iniziare, la prima ora è stata dedicata 
alle presentazioni e al conoscerci meglio! 
nel primo pomeriggio, invece, i laboratori si sono concentrati sulle esperienze che le 
giovani con les affrontano quotidianamente. si è parlato di farmaci, dei dolori e della 
stanchezza, delle patologie correlate al lupus, delle difficoltà che si hanno nel gestire le 
attività di tutti i giorni, della diagnosi. allo stesso tempo, si è lavorato anche sulle rela-
zioni che ci circondano e che spesso coinvolgono persone che non hanno il lupus: dal 
non essere sempre in grado di uscire con gli amici al riuscire ad avere fiducia nei medici 
che ci curano, così come cercare di far capire a chi non ha il les quali sono i problemi 
legati alla patologia e cosa comportano sul piano fisico-psicologico nella vita quotidiana. 
la giornata si è chiusa con un’ultima attività durante la quale sono state raccolte una 
serie di domande che verranno poi poste ad un medico in un futuro incontro. abbiamo 
infatti pensato che troppe volte ci troviamo in visita e vorremmo fare quella domanda 
o chiedere una curiosità, ma che alla fine per vergogna o paura non riusciamo mai ad 
esprimere. In questo modo, in un luogo informale e con la presenza di più giovani che si 
sono posti (o potrebbero in futuro porsi) le stesse domande sarà più facile affrontare 
alcuni temi e avere più informazioni sulla malattia! 
durante l’incontro molte sono state anche le proposte per future attività da svolgere 
nel corso dell’anno: altri incontri di accoglienza e laboratori, un banchetto di sensibiliz-
zazione del Gruppo Young lazio – da svolgere eventualmente in ottobre, un concerto 
con buffet e al pianoforte una ragazza del gruppo giovani e vari aperitivi!
Partecipate quindi e lavoriamo insieme al Gruppo Young!!

(Elena Forgione)
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GRUPPo Les siciLia
www.lupus-italy.org/sicilia

Care Creature alate,

questa volta invece di soffermarmi su quanto è stato fatto, dall’ultimo articolo a oggi, 
volevo invece porvi una domanda, cioè: quanto ognuno di noi è disposto a fare 
per dare visibilità alla nostra patologia. Considerando che abbiamo la fortuna di 
avere un’associazione nazionale alle spalle, che lavora seriamente da oltre 30 anni, e ad 
oggi è riuscita a sovvenzionare annualmente ben 7 lupus Clinic, anzi 8 da quest’anno; 
a formare giovani medici facendoli partecipare a convegni nazionali e internazionali; a 
finanziare progetti di ricerca per migliorare la conoscenza sulla patologia ...e tanto altro. 
naturalmente più si cresce e più diventa di vitale importanza l’aiuto di ognuno di noi. 
ecco perché vi chiedo di fare un po’ di sana autocritica, ed eventualmente provare ad 
essere più presenti e fattivi, per noi stessi e per gli altri. avete mai pensato di parlare di 
più sull’argomento les, o di organizzare eventi atti alla sensibilizzazione, oppure, se ri-
scontrate delle criticità nell’ambito sanitario, vi siete mai preoccupati di lamentarvi della 
cosa con gli enti istituzionali di competenza? Credo che ci sarebbe tanto da potere fare 
insieme e conseguenzialmente tanto da poter ottenere se soltanto ci fosse un maggiore 
interesse e disponibilità da parte di tutti.

Bene vi lascio 
con questi in-
terrogativi, spe-
rando che si 
diffonda mag-
giormente negli 
animi, il vero e 
nobile spirito 
dell’associazio-
nismo.
scusatemi per 
questo insoli-
to articolo, ma 
penso che ogni 
tanto anche 
certi argomenti 
meritano di es-
sere affrontati. 
vi abbraccio uno per uno e vi lascio con questa bella foto di una serata spensierata in 
“branco” 

Claudia
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notiZie DaLLa BasiLicata
www.lupus-italy.org/basilicata

Carissimi,
vorrei raccontarvi di una im-
portante iniziativa che ha avu-
to luogo il 30 aprile, alle porte 
di maggio, mese dedicato alla 
conoscenza del lupus in tutto 
il mondo.
nella bellissima cornice cam-
pestre della Difesa S. Biagio di 
montescaglioso (mt) si è te-
nuta la III edizione del “Trail Di-
fesa S. Biagio”, che quest anno 
si è vestito di solidarietà: gli 
organizzatori hanno deciso di 
donare 1 euro della quota di 
iscrizione alla gara al Gruppo LES Italiano ONLUS. 
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noi volontarie, letizia, Giusy, Giusi e terry, 
abbiamo allestito un banchetto informativo 
col fine di sensibilizzare verso il les corrido-
ri e spettatori, provenienti da diverse regioni 
italiane. 
Come sempre, abbiamo vissuto un’esperien-
za arricchente e divertente!
vi ricordo che stiamo già programmando le attività di sensibilizzazione di ottobre. Per 
avere informazioni al riguardo, vi invito a consultare la pagina regionale sul nostro sito 
internet e le pagine Facebook Gruppo LES Italiano ONLUS e Gruppo LES Basilicata. 
sarebbe davvero bello arricchire il nostro piccolo gruppo regionale e conoscere nuovi 
volontari, disponibili a conoscersi, confrontarsi e, perché no, darsi una mano nell’orga-
nizzazione e nella realizzazione degli eventi.
alla prossima iniziativa,

Letizia & co.

Care lupette e cari lupetti, ciao!!!
scrivo queste due righe con un po’ di malinconia poiché speravo, come anticipato pre-
cedentemente, fossero quelle di racconto di altre attività di sensibilizzazione realizzate 
nella mia città, specialmente in occasione del World lupus day.
mi scuso infatti per non aver mantenuto fede alle aspettative ma, come dice un mio 
dottore, “un pit stop serve solo per ripartire!!”. 
la voglia di dare vita ad idee ed eventi c’è ed è tanta, perciò sono qui ad invogliare tutti 
i lupetti e le lupette lucane a farsi avanti!! Farci conoscere in realtà ancora poco a 
conoscenza della nostra patologia è secondo me l’obiettivo più importante a cui pun-
tare, perché credo che la corretta informazione e la condivisione siano fondamentali 
supporti per  sostenere la ricerca! aspetto quindi con ansia chiunque vorrà contribuire, 
collaborare o semplicemente farsi conoscere qui a Potenza e dintorni!!..contro il lupus, 
InsIeme, si può!!
un forte abbraccio.

Caterina
3491498318

Cate.carbonella@yahoo.it

da Caterina
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notiZie DaLLa caLaBRia
www.lupus-italy.org/calabria

Cari amici,

sono marisa Catizone ed è solo la seconda volta che scrivo per Icaro. 
devo ammettere che sono molto emozionata.
volevo raccontarvi della mia meravigliosa esperienza. Grazie alla mia adorata luana 
maurotti che mi ha fatto conoscere l’associazione e mi ha aiutata a svolgere i banchetti, 
facendomi acquisire anche maggiore sicurezza. non smetterò mai di ringraziarla!
ora vi racconto delle nostre bellissime giornate.
Il primo banchetto si è svolto il 13 Maggio a Catanzaro Lido, sul lungomare, in occa-
sione della giornata mondiale del lupus. erano presenti Pino, rita, ania, roberta e anna.
anche se luana non ha po-
tuto presenziare con noi per 
motivi di salute, da lontano, 
con la sua grande forza, ci ha 
sostenuti tantissimo. a me in 
particolar modo.
È stata una giornata speciale.
l’esperienza dei banchet-
ti suscita in me una grande 
emozione. Ho avuto modo 
di conoscere “lupette” come 
me ma non solo. tante altre 
persone con diverse patolo-
gie. da subito si sono aperte 
raccontandomi la loro storia 
di vita. Ho dato molte infor-
mazioni utili riguardanti la 
malattia. Ho cercato nel mio 
piccolo di aiutarli e soprat-
tutto di affrontare con molto 
coraggio e forza queste pro-
blematiche a cui si va incontro.
Questi eventi ci aiutano a confrontarci per capire che non siamo soli, che insieme tutto 
si affronta meglio e più serenamente. ti sorprendono sempre per le emozioni indescrivi-
bili che si provano a donare e ricevere sorrisi. 
Per finire volevo ringraziare tutti i volontari e amici che hanno contribuito alla riuscita 
di questi eventi. 
un ringraziamento particolare va alla mia compagna di avventure luana, a mia mamma 
per essersi liberata dalle sue paure e sostenermi in ogni giornata.
Vi aspettiamo numerosi al prossimo appuntamento per farvi provare la bellissima esperienza 
dei banchetti. Vi assicuro che vi cambierà la vita, aiutandovi a riflettere e regalando tantissime 
emozioni.
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“Scendi in campo contro il LUPUS” 
In occasione della giornata 
mondiale contro il les, il gior-
no 18 Maggio hanno colla-
borato con noi asd vIGor 

Catanzaro, us Catanzaro 1929, asd 
Pantere nere ad 
organizzare un qua-
drangolare di bene-
ficenza. 
sono stati tutti mol-
to gentili e disponi-
bili. Ci hanno aiutato 
tantissimo nella riu-
scita di questo even-
to, dai più grandi ai 
più piccoli. Come in 
ogni evento emozioni uniche! 
volevo ringraziare tutti per la dispo-
nibilità e l’accoglienza: Gilda, attilio, 
mariangela, luana, ania, Pino, Caterina, 
angela siete stati grandi! Presente con 
noi anche una piccola e meravigliosa 
“lupetta”.

***

Per finire voglio raccontarvi un altro appuntamento:
il 24 Maggio a Catanzaro, all’ospedale Civile Pugliese Ciaccio
un evento straordinario! 
È andata benissimo. la gioia più grande è vedere avvicinarsi tante persone sofferenti che 
hanno capito e condiviso con noi questo evento. nonostante i loro problemi ci hanno 
sostenuto, si sono avvicinati raccontandoci, se pur brevemente, anche i loro problemi. 
Io e luana abbiamo offerto il nostro aiu-
to donando loro un sorriso di speranza. 
un sorriso che ci aiuta nel percorso della 
nostra vita. seppure sofferente, abbiamo 
l’amore e la forza di aiutare gli altri. 
Come in ogni giornata è sempre presente 
lo straordinario dott. russo, che ringra-
ziamo di cuore per l’aiuto e il sostegno 
che da a noi e anche all’associazione. 
Una persona davvero meravigliosa, 
contentissimi di averlo sempre con noi.

Marisa
tel. 327 3563636
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notiZie DaLLa caMPania 
www.lupus-italy.org/campania

Carissime/i lupette/i, 
sembra ormai lontano il mese di maggio, che come ben sapete 
è un mese per noi importante ed impegnativo, in quanto il 10 si 
festeggia il World lupus day. e’ una giornata importante, nella quale 
si ricorda in tutto il mondo questa così complessa patologia, affinchè non 
venga trascurata in tutti i suoi aspetti dalla prevenzione e diagnosi precoce, 
alla terapia, nella speranza di evitarne le conseguenze più severe.
Qui in Campania ho cercato di ricordare questa importantissima data, distribuendo i nostri 
manifesti e pieghevoli in farmacie,  asl e sale di attesa di studi medici. e’ un impegno non diffici-
le, perché purtroppo siamo costretti alquanto spesso a frequentare questi “uffici” e devo dire 
che ho quasi sempre trovato un riscontro positivo. Invito tutti quanti a contattarmi per pro-
curarsi il materiale necessario e distribuirlo, anche durante il nostro mese di sensibilizzazione 
ad ottobre. e’ fondamentale diffondere l’informazione su questa patologia e far conoscere il 
nostro Gruppo.
vorrei ancora ricordare che a maggio si è tenuto a Ischia il primo  Congresso di reuma-

tologia della Campania, che ha avuto un grande riscontro, 
grazie al ricco programma e ai relatori intervenuti da tutta Ita-
lia. Il nostro Gruppo, nonostante la mia assenza per motivi di 
salute, è stato presente, 
grazie al gentile interes-
samento della dr.ssa 
rossi e dei suoi colleghi, 
che collaborano con il 
sempre disponibile Prof. 
de Paulis del reparto di 
Immuno - reumatologia 
del Policlinico di napoli. 

spero che qualcuno di voi abbia avuto occasione di po-
ter partecipare al Congresso ed ascoltare gli interventi 
inerenti il lupus.
Prima dell’estate, sabato 23 Giugno ho avuto occasione 
di partecipare al Convegno dell’associazione Campa-
na malati reumatici qui a napoli sui farmaci Biologici o 
Biosimilari. e’ stato interessantissimo ed un argomento molto attuale, di cui è importante 
informarsi. mi ha fatto piacere vedere una nostra amica del Gruppo.
sempre a maggio abbiamo avuto occasione di incontrare vecchi e nuovi amici per un piace-
volissimo caffè insieme. e’ sempre un piacere conoscervi e/o rivedervi e scambiarci notizie e 
novità di ogni genere. vi invito calorosamente a partecipare, nonostante le difficoltà che sicu-
ramente ognuno può avere, dato che gli spostamenti in questa città non sono sempre facili e 
dato che la Campania è una regione molto estesa. spero che in futuro i nostri amici possano 
aumentare sempre di più così da facilitare un’eventuale collaborazione maggiore nel sostenere 
insieme il “trasporto” anche da luoghi non sempre vicinissimi.
auguro a tutti di ripartire a settembre pieni di energia e come sempre carichi di ottimismo.

Tatjana
FB: Gruppo les Campania- pagina info 

                       Prof. De Paulis 
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si è svolto 24 al 26 maggio, ad Ischia 
(napoli), il convegno dal titolo Biolo-
gical Therapies in medicine uno dei 
principali incontri italiani di Immuno-
reumatologia ed allergologia. Giunto 
alla sua XII edizione, l’evento si svolge 
in collaborazione con l’università degli 
studi di napoli Federico II, l’università 
di napoli luigi vanvitelli. l’evento è pa-
trocinato dal Comune di Ischia, dall’or-
dine dei medici e Chirurghi di napoli e 
quest’anno per la prima volta anche dal 
Gruppo les Italiano e dal Gruppo Ita-
liano lotta alla sclerodermia.

Il Convegno della società Italiana di al-
lergologia, asma ed Immunologia Clini-
ca (sIaaIC), riunisce oltre 150 speciali-
sti provenienti da diverse parti di Italia 
e leader opinionist internazionali, affe-
renti alle principali società scientifiche 
di allergologia e Immunologia Clinica, 
reumatologia, Cardiologia, dermato-
logia, Pneumologia, e medicina Interna.

In tempi moderni il percorso diagno-
stico-terapeutico immuno-reumatologico ed allergologico si è arricchito di tecniche 
innovative divenute ormai indispensabili per il corretto inquadramento delle patologie 
e per il loro trattamento. nel corso del Convegno, sono stati oggetto di dibattito 
temi di indiscusso interesse scientifico, dalle basi immunologiche delle patologie 
allergiche ed autoimmuni, alla diagnostica delle allergie sino alle più recenti acquisizioni 
in tema di terapie biologiche nella cura dell’artrite reumatoide, del lupus eritematoso 
sistemico, dalla sclerosi sistemica, dell’asma e dell’artrite psoriasica, al fine di fornire a 
tutti i partecipanti un valido aggiornamento sui principali aspetti fisiopatologici, clinici, 
diagnostici, terapeutici e gestionali delle malattie allergiche ed immuno-mediate.
Come ogni anno largo spazio è dato all’analisi del corretto management delle patolo-
gie autoimmuni centrando l’attenzione su argomenti di grande interesse quali l’otte-
nimento della remissione clinica ed il problema della sicurezza dell’utilizzo dei farmaci 
biologici.
durante il congresso sono stati trattati temi relativi ai percorsi diagnostico-terapeutici 
delle principali patologie allergiche quali asma, rinite, dermatite atopica, allergia ad ali-
menti e veleno di imenotteri affrontandone gli aspetti salienti.
ad arricchire il Convegno non sono mancati come è tradizione del Convegno impor-
tanti aggiornamenti circa temi attuali come lo sport e la medicina; con una sessione 
focalizzata su un tema di grande attualità quale il doping la cui pratica sembra avere una 
sempre maggiore diffusione tra gli atleti, non solo professionisti ma anche dilettanti. 

Dr. Francesca Rossi
Policlinico napoli,  reparto di immunoreumatologia
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notiZie DaLLa PUGLia
www.lupus-italy.org/puglia

…ridere è una cosa seria…
sull’onda della collaborazione di cui vi parlavo nello scorso numero, è 
nata l’iniziativa di raccolta fondi di cui vi parlerò tra poco. 
Qui ancora non si è formato un gruppo associativo che permetta di organizzare 
banchetti o iniziative con regolarità, ma l’idea di raccogliere fondi insieme ad altri 
tipi di manifestazioni e con l’aiuto di altre associazioni sembra essere comunque un’idea 
vincente sul territorio e che permette alla Puglia di essere d’aiuto al Gruppo les. 
Cosa abbiamo combinato questa volta?  Questi loschi tipi dalle facce buffe che vedete in foto 
hanno deciso di metterci non solo la faccia. :P 
In occasione della festa della donna, l’associazione Improvvisart che si occupa di improvvisa-
zione teatrale, ha messo in scena uno spettacolo divertente dal titolo Impro Full monty. se li 
guardate bene capirete che è stato tutto da ridere! tuttavia, non solo hanno allietato e reso 

divertente lo spettacolo, ma hanno deciso che 
un modo per festeggiare la donna era rivolgere 
un pensiero a lei e alla sua salute.. diciamo che 
abbiamo una piccola raccomandazione interna, 
ma dato che il lupus viene riconosciuta come 
una patologia che colpisce principalmente le 
donne, quest’anno Improvvisart ha deciso di 
donare al Gruppo les il ricavato di un diverten-
te ed esilarante semi streep eseguito a chiusura 
dello spettacolo. Perchè ridere è una cosa seria, 

e non solo fa bene, ma fa del bene!  e’ stato presentato il gruppo e la patologia, il che è sempre 
utile per migliorare la qualità dell’informazione presente sul territorio! 
la ricerca di volontari presenti sul territorio continua, che sia lecce o altre città, in modo da 
allargare la rete e io sono sempre a disposizione! 
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 

luPus CliniC di Bari
presso uo di medicina interna “Baccelli” del Policlinico

In data 3 maggio 2018 è stata firmata una convenzione con il Dipartimento di Scienze Bio-
mediche e Oncologia Umana (DIMO) dell’Università degli Studi “Aldo Moro” per l’attivazione 
di una luPus ClInIC presso uo di medicina Interna “Baccelli” del Policlinico di Bari:
- servizio di segreteria attivo da settembre 2018 nei seguenti giorni: martedì e gio-
vedì dalle 17-20 al numero: 080-5592054 (sig.ra laura di Pietro)
- 2 ambulatori dedicati alla patologia lupica presso uo di Patologie reumatiche 
e autoimmuni sistemiche (coordinatore prof. Perosa) e ambulatorio di Immunologia 
(Coordinatore dr.ssa Prete), ubicati nella uoC di medicina Interna G. Baccelli.
- Consulenze interdisciplinari a servizio della lupus Clinic di: dermatologia, neuro-
logia, nefrologia e infettivologia.
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notiZie DaLLa saRDeGna
www.lupus-italy.org/sardegna

Il 7 aprile si è svolto a Cagliari l’evento più im-
portante dell’anno per la nostra associazione: 
il Convegno nazionale!
da qualche anno partecipo al Convegno na-
zionale che si svolge sempre in diverse città 
italiane. l’anno scorso, a milano, ho pensato a 
come sarebbe stato nella mia città.  appena 
sono venuta a conoscenza del fatto che fos-
se stata scelta Cagliari, passata l’emozione 
iniziale, ho iniziato a pensare a tutto ciò che 
poteva essere utile alla riuscita dell’evento. 
l’organizzazione, guidata dalla nostra Presi-
dente augusta Canzona e da tutto il direttivo, 
è stata curata in tutti i dettagli. 
l’evento si è svolto nel centro di Cagliari alla manifattura tabacchi che ha una storia 
molto antica: nasce nella seconda metà del settecento sui resti di un convento distrutto 
dagli spagnoli. verso la fine dell’ottocento raggiunge la sua piena produttività che andrà 

inConTro mediCi-PaZienTi naZionale 
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avanti fino al 2001, anno della chiusura. oggi i suoi spazi sono concessi per l’organizza-
zione di iniziative culturali, artistiche, scientifiche, ricreative e di volontariato.
Quale cornice migliore per ospitare eccellenti Professori, medici e Pazienti sardi e di 
tutta l’Italia?
Il Convegno è anche un’occasione per stare insieme alle amiche che arrivano da tutta 
Italia, tutti gli anni si rinnova la stessa emozione: ritrovarsi e abbracciarsi.
non ci ferma niente, né dolori, né febbre, né malessere e stanchezza!
ringrazio tutti coloro che hanno contribuito al successo di questa giornata: direttivo 
del Gruppo les, Professori e medici, autori del libro “storie di lupus”, ristorante “la 
pirata” per la cena sociale, i “ruota libera” per la musica, natalia argiolas per il cate-
ring, le leader “Yoga della risata” dunya e maria angela per l’intrattenimento, i soci di 
Cagliari per il prezioso aiuto, tutti i partecipanti che sono arrivati dalla sardegna e da 
tutte le regioni italiane.

arrivederci al prossimo Convegno!
Cesira Loi

3381504222
 

Campagna reumadays sir

Il 17 e 18 marzo, si 
è svolta a Cagliari 
la campagna sulle 
malattie reuma-
tiche organizzata 
dalla sIr in diverse 
città italiane.
sono intervenuti 
diversi rappresen-
tanti di associazio-
ni di pazienti.
Il prof mathieu mi 
ha invitata come 
paziente e rappre-
sentante della nostra associazione.
l’incontro è stato molto interessante e 
ha visto la partecipazione di moltissime 
persone.
Ho avuto modo di parlare dell’importan-
za del medico di base nel rapporto col 
paziente affetto da malattia reumatica. 
ringrazio il professore per l’opportunità 
offerta.

Cesira
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ospedale Binaghi 
24 e 30 maggio

Per festeggiare la giornata mondiale del lupus, a 
maggio abbiamo organizzato i banchetti informa-
tivi con offerta di violette e girasoli all’ospedale      

Binaghi di Cagliari. Il banchetto 
è stato allestito vicino all’ingres-
so del “Centro donna”. Insieme 
a rossella e rosalba abbiamo 
trascorso due mattine intense 
di informazione, come sempre 
abbiamo conosciuto nuove ami-
che di lupus. Hanno partecipa-
to anche luca, maria vittoria, 
emiliano: grazie!

Cesira
 

Prossimi appuntamenti:

ad ottobre ci aspetta “la sagra della mela” a ussassai.
Per le date e altri eventi vi invitiamo sul nostro sito: 
www.lupus-italy.org

Cesira
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la BarColana a sosTeGno 
del reParTo di reumaToloGia di sassari

Il 20 e 21 luglio a 
Porto Torres si è 
svolta la 12° edizio-
ne delle Barcolana 
turritana organiz-
zata dalla FIdaPa 
locale, una manife-
stazione nata per 
sostenere la ricerca 
sulle malattie au-
toimmuni tramite 
lo sport (dal nuoto 
al ciclismo, passando 
per la canoa, la vela, 
il tennis. e poi anco-
ra aquafitness, scacchi, spinning e calcio balilla, con in più la novità del tennis da tavolo). 

Quest’anno si è deciso di dedicare la manifestazione ai pazienti di les e di 
malattie autoimmuni, che usufruiscono quotidianamente del day Hospital 
del reparto di reumatologia delle Cliniche universitarie di sassari, diretto 
dal Professor Giuseppe Passiu. Il reparto di reumatologia ha un numero di pazienti 
in crescita: sono quasi 150 le persone assistite periodicamente, affette da malattie come 
il lupus, la sclerosi sistemica e l’artrite reumatoide. recentemente il reparto ha acquisi-
to nuovi spazi che hanno necessità di apparecchiature (elettrocardiografo, defibrillatore 
e carrello emergenze), il cui acquisto verrà sostenuto dalla raccolta fondi avviata in 
occasione della Barcolana turritana.
In qualità di referente della sardegna del Gruppo les Italiano sono stata contattata e 
coinvolta in questa bellissima iniziativa. la Fidapa di Porto torres è sempre stata attenta 
alla nostra patologia in quanto una loro socia, venuta a mancare prematuramente, era 
affetta da les. da allora è nata la Barcolana per la ricerca, che ha finanziato varie borse 
di studio e che da due anni a questa parte sta indirizzando i ricavati della manifestazione 
all’acquisto di macchinari per i reparti ospedalieri.

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

“lupus come affrontarlo: incontro medico-paziente”

In data 12 maggio 2018 si è te-
nuto a Pisa un incontro medico-
paziente, organizzato dalla nostra 
associazione 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 sanitari.
l’incontro era strutturato a wor-
kshop per consentire una intera-

zione diretta tra il relatore e i partecipanti, favorendo lo scambio di idee, la costruzione 
di soluzioni e proposte operative condivise tra operatori sanitari e pazienti, su degli 
aspetti talvolta trascurati dalla routine clinica (qualità della vita, aspetti psico-sociali).
Il lupus eritematoso sistemico è una patologia autoimmune cronica a carattere infiam-
matorio e coinvolgimento multisistemico; dunque la possibile alternanza di fasi di re-
missioni dei sintomi a fasi di riacutizzazione, la presenza di comorbidità e complicanze 
d’organo, la necessità di politerapie farmacologiche rendono il monitoraggio clinico di 
tali pazienti una sfida clinica continua.
In questo contesto la conoscenza della propria patologia e la partecipazione del pazien-
te alla scelta delle strategie terapeutiche e di monitoraggio della malattia rappresenta 
uno step indispensabile per raggiungere gli obiettivi desiderati.
e’ ampiamente dimostrato che il “patient empowerment” rappresenta una chiave fonda-
mentale per il miglioramento dell’aderenza alle terapie prescritte e alle raccomanda-
zioni del medico, per la riduzione degli eventi avversi delle terapie e, in generale, per un 
più efficace dialogo tra medico e paziente. 
a questo proposito, davide mazzoni ha presentato alcuni risultati dello studio rea-
lizzato da lupus europe, dal quale emerge che il processo che conduce ad un pieno 
empowerment del paziente può essere descritto da diverse fasi, ciascuna caratterizzata 
da bisogni specifici. 
nel  Workshop sono state affrontate nello specifico le linee guida e le raccomandazio-
ni applicate nella diagnosi e terapia nel les, con una particolare attenzione all’impor-
tanza che queste rivestono per i pazienti. 

Inoltre è stato presentato il “Progetto Integrate” come requisito fondamentale per la 
partecipazione attiva del paziente alla gestione della propria patologia. Il progetto ha lo 
scopo di integrare il punto di vista del paziente con il punto di vista del medico in modo 
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da realizzare un colloquio attivo e formativo tra medico e paziente su alcuni aspetti che 
rappresentano la chiave di lettura moderna del les.

a chiusura della giornata elena Forgione ha presentato il nostro progetto nazionale 
“LES Young” che ha come obiettivo la creazione di una comunità che possa fornire ai 
giovani affetti da les il luogo dove poter trovare sostegno e partecipare attivamente 
al miglioramento delle cure per pazienti under 30. Il Gruppo ha già mostrato come la 
condivisione sia al centro dei dialoghi che nascono tra i ragazzi: i temi affrontati, che 
vanno dal raccontare la propria esperienza al come gestire la malattia, vedono infatti il 
bisogno di confrontarsi come l’elemento centrale da cui far nascere nuove relazioni per 
incontrarsi, parlare e scambiarsi informazioni.

un’iniziativa che mette il paziente al centro del processo di cura

Il filo conduttore del convegno tenutosi a Pisa è 
stata la centralità del paziente e in questo ambi-
to abbiamo scelto di parlare di comunicazione, e 
in particolare di efficace comunicazione medico 
paziente, utilizzando il workshop come strumen-
to di comunicazione condivisa. Workshop è una 
parola che significa propriamente  laboratorio. I 
workshop erano quegli spazi dove gli artigiani in-
fatti creavano i propri prodotti. Quindi il nostro 
workshop sull’efficacia comunicazione medico-
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paziente diventa uno spazio dove, restando nella metafora, decidiamo di “sporcarci le 
mani” per arrivare a un prodotto finale che sia frutto del contributo di tutti e il più 
possibile concreto e applicabile. non un intervento frontale, quindi, ma circolare e 
partecipativo.
la metodologia utilizzata è quella del gruppo di Counseling, ovvero volta a promuovere 
atteggiamenti attivi, propositivi e stimolare le capacità di scelta, favorendo l’autonomia 
e la responsabilizzazione attraverso un aumento della consapevolezza.
al workshop hanno partecipato dieci medici e venti pazienti.
abbiamo creato, discusso e condiviso attorno a questioni fondamentali:

- Quanto è importante una comunicazione efficace medico paziente e perché?
- Cosa significa comunicare bene?
- Cosa chiedono i pazienti ai medici per comunicare meglio?
- Cosa chiedono i medici ai pazienti per comunicare meglio?
- Cosa possiamo fare come pazienti o come medici per comunicare meglio?
- Quali atteggiamenti e strategie sono più funzionali per ottenere una comunicazione 

più efficace?
attorno a queste domande-àncora il gruppo ha creato propri output e priorità.

- Comunicare bene per informare bene (sia medici verso pazienti, ma anche pazienti 
verso medici)

- L’importanza di creare una relazione che sia funzionale per una comunicazione 
efficace e reale

- Interazione nel rispetto dei ruoli ma paritaria sotto il profilo comunicativo
- Importanza di utilizzare terminologie e comunicazioni ben comprensibili che siano 

esaustive e non lascino spazi a confusione
- Il rapporto medico paziente come relazione tra due adulti, tra due persone, in cui 

ciascuno si prende le proprie responsabilità
- Il medico non è un mago, ha bisogno di fiducia e di comunicazione chiara
- La forza e l’importanza dell’associazionismo

e’ emerso quindi come per il paziente sia fondamentale un processo di empowerment 
che lo porti a “prendere in mano la propria malattia”. Per il medico l’importanza di svi-
luppare un ascolto attivo e una comunicazione diretta, resistendo al proprio bisogno di 
dare subito una risposta, e sviluppando il proprio grado di empatia.
alcuni partecipanti hanno sottolineato una difficoltà dovuta a bisogni diversi da soddi-
sfare per i medici piuttosto che per i pazienti e questa sarebbe una delle cause distor-
sive della comunicazione. Il gruppo di lavoro ha elaborato questa osservazione come 
punto di partenza per un processo di superamento che in modo dinamico porti a alli-
neare, partendo dalla diversità dei ruoli e di priorità, gli obiettivi di medico e paziente 
su un piano comune. su questo particolare punto la discussione è stata molto vivace e 
ha mostrato questo come argomento di lavoro su cui potere focalizzare eventuali nuovi 
workshop sul tema.
abbiamo condiviso il passaggio in atto dalla medicina basata sulla malattia (disease 
centred) alla medicina basata sul paziente (patient centred). In entrambi i casi i pilastri 
sono la diagnosi della malattia e l’impostazione del piano terapeutico, ma nella medicina 
basata sul paziente si aggiunge un terzo pilastro, fondamentale per il cambio di prospet-
tiva, che è il confronto con il vissuto del paziente. un confronto che si declina anche 
con l’agenda del paziente (idee della malattia, sentimenti, aspettative e contesto di rife-
rimento). Per rendere possibile questo passaggio la visita non è più solo il momento per 
raccogliere e passare informazioni, ma anche l’occasione per creare e fortificare una 
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relazione tra medico e paziente che sta alla base dell’alleanza terapeutica.
Ci siamo infine quindi chiesti: 
Cosa si aspettano i pazienti per migliorare la comunicazione?
ne è emerso un elenco che, senza pretesa di esaustività, rappresenta una sorta di 
sommario di oggetti su cui il gruppo sarebbe interessato ad un puntuale lavoro futuro 
finalizzato alla messa a terra di azioni concrete, anche grazie agli interventi associativi:

- Chiarezza
- Empatia
- Fiducia
- Etica
- Alleanza
- Trasmissione di positività

Per ultimo il gruppo ha condiviso la modalità di lavoro utilizzata, ovvero il workshop 
come sviluppo in senso circolare e partecipativo, come efficace al fine di definire prio-
rità e azioni per una comunicazione medico paziente più efficace e finalizzata al benes-
sere.
da parte mia ringrazio davvero i partecipanti per avermi permesso di far parte di que-
sto primo step di un processo di cambiamento in cui credo molto e in un ambito nel 
quale ritengo ci siano ampi spazi per un miglioramento che abbia ricadute immediate 
e concrete sulla qualità della vita dei pazienti. e un ringraziamento particolare all’as-
sociazione Gruppo les Italiano per avermi invitato e a questo convegno e avermi così 
permesso di interagire in questo che, mi auguro, sia il piccolo ma importante passo di 
un processo che ci porterà lontano.

(Dott. Vittorio Toschi - vittorio.toschi@alice.it)

Patient empowerment

l’incontro medico-paziente tenutosi a Pisa il 12 
maggio u.s. ed intitolato “lupus come affrontarlo” 
ha avuto tra i vari temi affrontati quello della cen-
tralità del paziente nel processo di cura.
Il patient empowerment rappresenta uno dei tanti 
tasselli con cui il paziente si pone al centro della 
gestione della propria malattia e se ne rende atti-
vo partecipe. si è parlato di patient empowerment 
nell’ambito di una delle relazioni del convegno 
tenuta dalla dott. Chiara tani, reumatologa della 
u.o. reumatologia di Pisa. nella relazione sono stati introdotti quei concetti teorici di 
patient empowerment che sono stati successivamente declinati in esempi pratici nell’am-
bito del work shop che ha seguito la relazione.

Che cosa si intende per patient empowerment?
Il termine “empowerment” ha avuto negli ultimi anni una grande risonanza in europa 
ed in Italia, oltre che negli usa dove è nato. Fa parte di quei termini anglosassoni «in-
traducibili» che racchiudono in sé numerosi significati. Il termine è stato utilizzato in 
molte discipline che riguardano persone ed associazioni; in medicina ha trovato una 
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interessante applicazione nella cura delle malattie croniche. Il primo modello di empo-
werment del paziente è quello della cura del diabete. l’etimologia della parola suggerisce 
di suddividere la stessa in sezioni: em-power-ment. Il prefisso em viene utilizzato con il 
significato di “mettere nella condizione di” o anche di “andare verso”, riferendosi quindi 
ad un movimento propositivo verso qualcosa. Il sostantivo power viene in genere tra-
dotto letteralmente come “potere”, “essere in grado di”, “potere di”. Infine, il suffisso 
ment definisce al tempo stesso sia un processo, sia un risultato. 
Quindi, il termine patient empowerment racchiude in sé il concetto della responsa-
bilizzazione del paziente, del suo coinvolgimento e della sua partecipazione attiva alle 
decisioni relative alla propria salute. Il concetto include anche l’acquisizione da parte 
del paziente di comportamenti e stili di vita che abbiano una ricaduta positiva sugli esiti 
clinici. 
negli ultimi anni le strategie politiche a vario livello enfatizzano la necessità e l’im-
portanza dello “sharing decision making” cioè della decisione condivisa tra medico e 
paziente circa la migliore strategia di cura per il singolo individuo. Infatti, la visione 
moderna del rapporto medico-paziente pone il paziente sullo stesso piano del medico 
nella scelta del processo di cura. Questo presuppone che ci sia stato un processo di 
“responsabilizzazione” del paziente nei confronti della propria salute.

Perché è importante creare “empowerment”?
e’ stato osservato che il paziente informato e coinvolto nella propria cura è un pa-
ziente che presenta una maggiore aderenza alle prescrizioni, aderisce ai programmi di 
prevenzione e di screening, accelera il percorso diagnostico contribuendo ad una dia-
gnosi precoce, è un paziente più soddisfatto che riesce a sviluppare efficaci strategie di 
coping; il tutto si traduce in un miglioramento degli esiti clinici ed in una ottimizzazione 
dell’utilizzo delle risorse. Il processo di empowerment non è appannaggio esclusivo del 
paziente ma richiede la cooperazione del medico, oltre che della famiglia e della società.
la conoscenza della propria patologia è il primo step verso l’empowerment del pazien-
te; essa si può realizzare nel rapporto medico-paziente in cui l’educazione può acquisire 
un ruolo terapeutico ma più spesso si realizza tramite l’accesso ad altre fonti di infor-
mazioni, quali il Web. In questo processo le associazioni di pazienti possono giocare un 
ruolo chiave nella corretta divulgazione di conoscenza sulla malattia.

(Chiara Tani - U.O. Reumatologia - c.tani@ao-pisa.toscana.it)

Fragile, opulenta donna, 
matrice del paradiso
sei un granello di colpa
anche agli occhi di Dio
malgrado le tue sante guerre
per l’emancipazione.
Spaccarono la tua bellezza
e rimane uno scheletro d’amore

A tutte le donne
che però grida ancora vendetta
e soltanto tu riesci
ancora a piangere,
poi ti volgi e vedi ancora i tuoi figli,
poi ti volti e non sai ancora dire
e taci meravigliata
e allora diventi grande come la terra
e innalzi il tuo canto d’amore.
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notiZie DaL tRiVeneto
www.lupus-italy.org/triveneto

Buongiorno a tutti ! sono nuova o quasi su icaro !!
sono elena e ho scritto un po’ di tempo fa per far partire 
il Gruppo les del veneTo. 
ebbene, ci siamo riusciti !!!!!!!!!!
sono fiera di annunciare che il Gruppo les veneTo oggi c’è !!!
 
vi do le prime news ...
Il 25 maggio ho partecipato al 93º Con-
gresso di dermatologia a verona in 
rappresentanza del Gruppo les Italiano 
e mi sono presentata come coordina-
trice del Gruppo les veneto!
É stata una grande emozione, innanzi-
tutto perché è stata la prima volta che 
ho potuto fare qualcosa per il Grup-
po veneto e, in particolare modo, per 

l’associazione! sono stata contenta di aver 
incontrato medici gentili e cordiali disponi-
bili a collaborare con la nostra associazione; 
soddisfatta di aver constatato che la ricerca 
prosegue e che siamo ben affiancati; fiducio-
sa che si andrà avanti per raggiungere risul-
tati sempre migliori. 
Questa associazione infonde energia e, 
come si diceva tempo fa, l’unione fa la forza 

e questo lo dimostra. e’ stato emozionantissimo anche perché l’ho affrontato da sola e, 
come prima esperienza, diciamo che ho messo un tassello positivo in piú nella mia vita.

In questi giorni sto organizzando una riunione a Padova il 6 oTToBre 2018 
con il Prof. doria, il dott. Iaccarino e altri medici. Ci saranno noviTa’, informa-
Zione e TanTo alTro e sarà aPerTa a TuTTi, PaZienTi, simPaTiZ-
ZanTi, famiGliari, amiCi, etc ...
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aspetto ancora tutti quelli che non sono presenti nel Gruppo les veneto!!! ri-
cordatevi che l’essere insieme è prima di tutto per noi … ed è una gran cosa!!! 
vi abbraccio tutti e vI asPetto a Padova Il 6 ottoBre 2018 

Per restare facilmente in contatto e comunicare più rapidamente è stato creato un 
Gruppo Whatsapp. se volete essere aggiunti, contattate

 Elena, 333 8014062

info e news sul sito www.lupus-italy.org
Gruppi Regionali  Gruppo Triveneto

inConTro mediCi - PaZienTi 6 ottobre 2018
Aula Magna Palazzina Servizi Azienda Ospedaliera di Padova 2° piano

8.30 registrazione dei Partecipanti 
9.00 indirizzi di saluto ed introduzione all’incontro

Dott. Luciano Flor (direttore Generale,  azienda ospedaliera di Padova)
Prof. Andrea Doria (uoC di reumatologia,  azienda ospedaliera/università degli 
studi di Padova)
Sig.ra Rosa Pelissero (vice Presidente Gruppo les Italiano onlus)

9.15 Testimonianze di alcuni pazienti

Prima Parte: 
moderatore: Prof. Andrea Doria
9.30 il lupus eritematoso sistemico: cos’è e come fare diagnosi precoce

Dott. Luca Iaccarino (uoC reumatologia,  azienda ospedaliera/università degli 
studi di Padova)

10.00 Domande & Risposte
10.15 le manifestazioni cutanee nel lupus eritematoso sistemico

Dott. Riccardo Rondinone (dermatologo, libero Professionista)
10.45 Domande & Risposte
11.00 Pausa Caffe’

seconda Parte: 
moderatore: Dott. Luca Iaccarino
11.30 la gravidanza nel lupus eritematoso sistemico

Dott.ssa Margherita Zen (uoC reumatologia, azienda ospedaliera/università 
degli studi di Padova)

12.00 Domande & Risposte
12.15 nuovi approcci terapeutici nel lupus eritematoso sistemico

Prof. Andrea Doria (uoC reumatologia,  azienda ospedaliera/università degli 
studi di Padova)

12.45 Domande & Risposte
13.15 Chiusura dell’incontro

Prof. Andrea Doria, Sig.ra Rosa Pelissero, Sig.ra Elena Castagna

Organizzatori dell’incontro: Per informazioni:
Dott. Luca Iaccarino elena.ele75@gmail.com
Sig.ra Elena Castagna tel. 333 8014062
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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)

XXIX CONVENTION ANNUALE di LUPUS EUROPE
Leuven, Belgio - dal 22 al 26 novembre 2018

la prossima Convention di lupus europe si terrà a leuven, Belgio, nel periodo 22-26 
novembre 2018. Il titolo di quest’anno è “Restoring hope – Riaccendere la spe-
ranza” e il programma si incentrerà sull’approfondimento dei temi trattati nei “Gruppi 
di lavoro” che hanno preso il via dalle proposte emerse nel corso della Convention 
2017 a milano (Gruppo Youth, Gruppo Kick lupus, Gruppo Communications, Gruppo 
Patients experts).

*******

alcune righe per esprimere il messaggio inviato a noi tutti, lupette/i d’europa, da parte 
di alain Cornet, segretario e membro di luPus euroPe.
eccovi un aggiornamento sulle molteplici iniziative promosse, realizzate e programmate 
da lupus europe. si tratta di un enorme lavoro, incredibile, da esserne veramente fieri!!! 
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sono stati organizzati così tanti eventi, a partire dalla partecipazione all’elm (european 
lupus meeting) di düsseldorf.  al Congresso si sono potute raccogliere testimonianze 
di pazienti da almeno una decina di Paesi europei che si sono incontrati e hanno lavorato 
insieme per dare un contributo alla ricerca, dando la propria disponibilità a partecipare 
alle varie sessioni di lavoro sulla ricerca e sui test clinici, e a organizzare nuovi eventi.

Ci siamo impegnati attivamente nel programma ern reConneT e, grazie all’aiuto 
dei nostri membri, le persone con lupus sono state le più reattive e partecipi nel son-
daggio ern di gennaio 2018.

stiamo facendo grandi progressi nella creazione di un “Gruppo di Pazienti esperti” 
e ci stiamo concentrando sulla selezione degli oltre 20 candidati. 

Infine, i nuovi GruPPI dI lavoro sulla “Comunicazione”, “messaggi Chiave”, 
“Kick lupus” e lo “Youth Panel (Gruppo Giovani)” hanno riscosso interesse e 
adesione decisamente superiori ad ogni previsione! 

*******

Il frutto del lavoro del Gruppo “Kick lupus” è stato la creazione del nuovo motto: 
“Kick Lupus - Pushing the limits to reach a better quality of life” ovvero “Dare un calcio al Lu-
pus - oltrepassando i limiti per raggiungere una migliore qualità di vita”, in linea con il tema 
della prossima Convention, e il lancio di un ConCorso estIvo.

“Word Cloud - Kick lupus 2018” 
(dai un calcio al Lupus)

È dunque questo il titolo del concorso estivo promosso da 
luPus euroPe con il sostegno del Gruppo les Italiano, con 
scadenza settembre 2018.

Cosa significa per te, “dare un calcio al lupus”?

tutte le persone affette da lupus che vivono in europa, le loro famiglie e amici sono 
stati invitati a partecipare a questo concorso tramite la realizzazione di una “word 
cloud” che rappresenti cosa significa per ciascuno di noi “dare un calcio al lupus”: 
come pensiamo di poter prendere a calci il lupus ogni giorno …. 
e mandarlo il più lontano possibile.
la “word cloud” è il montaggio di parole di particolare 
rilevanza sull’argomento, usando differenti caratteri e 
colori per evidenziare l’importanza di ognuna di esse. 
le parole assemblate vanno a creare una forma che può 
essere una nuvola oppure una qualsiasi altra forma. 
nel momento in cui scriviamo il concorso è in pieno svolgimento. 
Il prescelto avrà come premio l’invito a presentare il proprio lavoro alla Convention di LUPUS 
EUROPE del prossimo novembre a Leuven. 
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10 maggio 2018 
GiornaTa mondiale del luPus

la Giornata Mondiale del Lupus – World Lupus Day viene celebrata dalle associazioni 
les di tutto il mondo. ecco cosa hanno organizzato alcuni fra i vari Gruppi les in europa.

In GreCia hanno allestito uno stand nel qua-
le le volontarie hanno distribuito creme solari 
gratuite, petunie e palloncini per diffondere la 
conoscenza della malattia. 

In olanda hanno organizza-
to degli incontri con i pazienti e 
a conclusione un vero party.

In liTuania è stata orga-
nizzata la conferenza annuale a 
vilnius, con la presenza di po-

litici che hanno dibattuto sui temi le-
gali della disabilità, di reumatologi che 
hanno relazionato su aPs, oltre natu-
ralmente l’associazione di pazienti. la 
conferenza è terminata con un’inte-
ressante discussione tra i partecipanti.  

In danimarCa si è tenuto un mee-
ting dove una lupologa ha fatto un’intro-
duzione generale sul lupus, seguita dalla 
presentazione di uno studio scientifico 
su les e cuore, concludendo con les e 
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gravidanza. Inoltre è stato dibattuto il tema 
“lupus e pelle”: gli effetti del lupus sulla 
pelle e come proteggersi dal sole. Infine 
Jeanette ha invitato tutti i presenti a fare 
esercizio fisico, seguendo il suo nuovo pro-
gramma per i pazienti con les. 

Il Gruppo BelGa di lingua franCe-
se ha lanciato una campagna su Facebo-
ok, un video che fornisce incoraggiamenti 
positivi e suggerimenti concreti su come 
vivere con il lupus. la campagna ha avuto 

un notevo-
le successo 
con oltre 
30.000 vi-
sualizzazio-
ni. È stata 
inoltre organizzata una conferenza su “nuovi trattamenti 
all’orizzonte” e “lupus e alimentazione”.  ambedue hanno 
riscosso un buonissimo seguito.

luPus euroPe ‘YouTH Panel’
Quest’anno a Bruxelles, dal 18 al 20 maggio, si è svolto il primo incontro di Lupus 
Europe Youth che ha visto la partecipazione di 10 giovani pazienti provenienti da tutta 
europa (Inghilterra, olanda, spagna, Italia, Francia, Belgio, Germania, ungheria, lituania) 

i quali, attraverso una visio-
ne geograficamente diver-
sificata, hanno discusso di 
ciò che significa vivere con 
il lupus in giovane età. 
molti sono stati i temi trat-
tati: le difficoltà del vivere 
con la malattia, la vita so-
ciale, l’aderenza alle cure, 
la partecipazione ai trial cli-
nici, il parlare della malattia 
con chi si conosce e non, 
ciò che si vorrebbe dire alla 
famiglia, agli amici e, infine, 

la possibilità di avviare un “Gruppo Giovani” all’interno di lupus europe. 
e’ stato chiesto ai giovani presenti di esprimersi sulle loro 3 maggiori sfide del vivere 
con il lupus e la più grande è risultata essere connessa alla vita sociale; per questo mo-
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tivo l’attenzione si è poi concentrata soprattutto su questo aspetto. Innanzitutto, abbia-
mo identificato cosa si intenda per vita sociale e, successivamente, abbiamo cercato di 
capire, sia in un’accezione negativa che positiva, quali siano gli aspetti più impattanti del 
les sulla vita di tutti i giorni. si è notato come, per tutti i partecipanti, le sfide connesse 
con la vita sociale fossero totalmente legate a questioni specificamente giovanili, que-
stioni che non sarebbero esistite o sarebbero state molto diverse nel caso in cui, per 
esempio, i ragazzi e le ragazze avessero avuto una ventina di anni in più. 
Ci siamo anche chiesti come e se parlare apertamente di lupus, ovvero quando “uscire 
allo scoperto”. Per esempio: ne parli con il tuo datore di lavoro o con i tuoi colleghi? 
Con i tuoi amici stretti? e con quelli che invece non lo sono? Con la tua famiglia o con 
il/la tuo/a partner? ne parli al primo appuntamento o durante un colloquio di lavoro? 
e molte altre domande. 
Più avanti è stato chiesto ai partecipanti a chi e che tipo di messaggio avrebbero voluto 
mandare. sono stati identificati 2 gruppi principali: i medici non specializzati sul lupus e 
le persone che più ci sono vicine (partner, famiglia e amici). 
l’ultimo giorno abbiamo avuto l’opportunità di avere con noi il Prof. Frédéric Houssiau, 
il quale ha risposto a molte domande inerenti diversi aspetti della malattia, permetten-
doci così di ampliare la nostra conoscenza sul les. 
Per concludere, i presenti si sono accordati sul creare un vero “Gruppo Giovani” inter-
namente a lupus europe e di non limitare questa esperienza ai soli tre giorni passati 
insieme a Bruxelles. 
lavoreremo tutti in-
sieme sulle future at-
tività, soprattutto at-
traverso i social media, 
per non gravare sulle 
risorse di lupus eu-
rope.
I ragazzi si sono quindi 
salutati con l’obiettivo 
di poter organizzare in 
futuro un grande in-
contro per giovani pa-
zienti con les prove-
nienti da tutta europa.  
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“Contatti tra i soci”
Per chi desidera scambiare le proprie esperienze qui di seguito sono elencati i nominativi delle persone disponibili:

PiemonTe

acquati linda
torino
tel. 011 283780

aimone mirella
Bollengo (torino)
tel. 0125 675901

Bezzoli stefania
verbania Intra
cell. 349 8124971

formigari anna maria
alessandria
cell. 347 1208636

Zonta simonetta
volpiano (torino)
tel. 011 9951692

liGuria

Bigazzi Cristina
Cogorno (Genova)
cell. 338 7777182

mauro Giuseppina
Borgo tinasso, 81/35
18038 san remo (Imperia)
noman89@alice.it

nolasco Paola
savona
tel. 019 851495

lomBardia

Baroni maria Grazia
vigevano (Pavia)
tel. 0381 79120

Biffi rosalia
Busnago (milano)
cell. 339/6535814

Galbiati ida
milano
tel. 02 89304852

intelli anna
Brugherio (milano)
cell. 366 1407223
anna-0505@libero.it

mussi mara
Castiglione olona 
(varese)
tel. 0331 857372

spano silvia maria
lodi
tel. 0371 610345
cell. 339 1686391

Zoso maria Grazia
Barasso (varese)
tel. 0332 743337

TrenTino
veneTo - friuli

Cavallin Cecilia
udine
tel. 0432 512315
c.cavallin@alice.it

de Giorgi maria 
villafranca di verona 
cell. 320 2344664
maria.degiorgi@libero.it

marsala anna maria
mogliano veneto (tv)
tel. 041 5903963

Prandel antonietta
levico terme (trento)
tel. 0461 701695

sinopoli alessandra
Camposampiero (Pd)
cell. 348 7487786
onofrio.sinopoli@virgilio.it

stratta luciana
Bolzano
tel. 0471 919119
bonetto@duet.it

Trevisanato rita
scodovacca-Cervignano 
del Friuli
cell. 320 2523678
rita.trevisanato@alice.it

emilia romaGna
TosCana

avallo adriana
ravenna
tel. 0544 454270
adriana3.avallo@tele2.it

Costi marta
Cerredolo di toano 
(reggio e.)
cell. 347 5623749



ICARO 80 93Settembre 2018

manfrini Giovanna
lido di spina (Ferrara)
cell. 349 1973585
tel. 0533 330295

Pongiglione anna lisa
strada in Chianti Greve 
(Firenze)
tel. 055 8587051

sgarzi lucia
argenta (Fe)
tel. 0532 800114

Zanacca Cristiana
Colorno (Pr)
tel. 0521 816113
cell. 338 4530740

Zanobelli serena
Firenze
cell. 338-3329079

umBria - marCHe - 
laZio

Carloni anna rita
vetralla (viterbo)
tel e fax 0761 461192
riritas@gmail.com

diana antonietta 
velletri
cell. 333 2544010
diana-diana@tiscali.it

feligioni marcella 
Balsamini
macerata Feltria (Pu)
tel. 0722 76459

novielli Grace vita
roma
tel. 06 5014143

santucci silvana
viterbo
tel. 0761 287091
cell. 339 5201797 
(ore pasti)

sterpone ada 
velletri
cell. 339 7647012
ada.sterpone@gmail.com

aBruZZo
CamPania
PuGlia
BasiliCaTa

Curci rosetta
Potenza
tel. 0971 36973

Paoletti rossella
Foggia
cell. 339 8800072

raimondo Giusy
Caserta
cell. 346 4703728
giragr@libero.it

siCilia -
CalaBria

Cavallaro m. Catena
lingaglossa (Catania)
tel. 095 643623

dimostrato Cinzia
Bagheria (Pa)
cell. 329 8193646
c.dimostrato@gmail.com

Greco ignazio
Palermo
tel. 091 525153

lala rossana
Porto empedocle (aG)
cell. 338 7300482

lo Porto Pasqua maria
Palermo
tel. 091 6373056 

Pizzi filomena
Condofuri marina (rC)
tel. 0965 784072

Provenzano rossana
via Federico de maria 
34/B
90129 Palermo

sottile eleonora
milazzo (messina)
tel. 090 9295443
cell. 349 3560942
eleonorasottile@gmail.com

Zito alfonsa
ribera (agrigento)
cell. 333 4612242

sardeGna

Putzu Gavino
olbia (ss)
cell. 339 3937920
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I Centri di Servizio per il Volontariato
I CENTRI DI SERVIZIO PER IL VOLONTARIATO, CHI SONO

I Centri di Servizio per il Volontariato vengono normati nel 1991 con la legge 
266 sul Volontariato.
I Centri di Servizio, presenti in tutte le province italiane, sono organizzati e 
guidati dalle Organizzazioni di Volontariato, destinatarie naturali dei servizi e 
delle attività da essi erogati, una rete partecipata con circa 8.600 Associazioni.
In base all’ articolo 15 della Legge 266 del 1991 (Legge Quadro sul volonta-
riato) un quindicesimo dei proventi delle fondazioni di origine bancaria deve 
essere destinato alla costituzione di fondi speciali presso le Regioni al fine di 
istituire i Centri di Servizio per il Volontariato “a disposizione delle Organizza-
zioni di Volontariato, e da questi gestiti, con la funzione di sostenerne e qualifi-
carne l’attività”.

DI COSA SI OCCUPANO

I Centri di Servizio hanno il compito di sostenere, promuovere e qualificare il 
Volontariato. Adottano una politica di trasparenza e rispondono alle esigenze 
delle OdV presenti nel territorio attraverso l’erogazione di determinati servizi.
I principali campi nei quali si applica la loro attività sono:
- l’informazione, notizie e dati sulle attività di Volontariato locale e nazio-

nale;
- la promozione del Volontariato e della cultura della solidarietà, attra-

verso le iniziative di promozione del Volontariato giovanile e di scuola e 
Volontariato; le feste, gli incontri e gli eventi;

- l’attività di consulenza in materia legale, progettuale, fiscale, di comuni-
cazione, raccolta fondi, servizio civile.

- la formazione: corsi e proposte di formazione per i volontari e gli opera-
tori. Assistenza per pianificazione e attivazione di attività formative;

- il sostegno alla progettazione e all’accesso del Volontariato a bandi e 
contributi;

- il supporto logistico mediante il prestito di locali e attrezzature per le 
attività delle Associazioni, di stand e dotazioni per l’allestimento di spazi 
espositivi in occasione di feste ed eventi di vario genere.

Cerca il Centro Servizi nella tua città! 
Può darti informazioni utili.
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Informativa sulla protezione dei dati personali 
Il regolamento ue 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali ha la finalità di ga-
rantire che il trattamento dei suoi dati personali venga svolto nel rispetto dei diritti e delle 
libertà fondamentali nonché della dignità delle persone, con particolare riferimento alla ri-
servatezza e all’identità personale. Pertanto è nostro dovere informarla sulla nostra policy 
in materia di protezione dei dati personali.
I suoi dati personali, da lei liberamente forniti mediante la compilazione del modulo di 
adesione o sostegno al Gruppo Italiano per la lotta contro il lupus eritematoso sistemico 
(Gruppo les Italiano onlus), formeranno oggetto di trattamento per le finalità di seguito 
indicate nel rispetto della normativa applicabile e dei principi di correttezza, liceità, traspa-
renza e di tutela della sua riservatezza. 

TiTolare del TraTTamenTo dei suoi daTi Personali
Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è il Gruppo les Italiano onlus, con sede 
legale in via dei monti tiburtini n. 558, 00157 roma, tel. 3392367746, e-mail segreteria@
lupus-italy.org.

oGGeTTo del TraTTamenTo
I dati trattati dal titolare saranno dati personali, identificativi (nome, cognome, ragione so-
ciale, indirizzo, telefono, e-mail) da lei forniti. 

finaliTÀ del TraTTamenTo daTi e Base leGale
I suoi dati personali da lei liberamente forniti sono trattati esclusivamente per finalità 
strettamente connesse e strumentali al perseguimento degli scopi statutari dell’associazio-
ne, in particolare per la gestione della corrispondenza, per l’invio della rivista ICaro, (con 
riferimento ai soli associati, per la redazione del libro soci), e per la tenuta della contabilità 
sociale, in esecuzione della richiesta di adesione o sostegno all’associazione che costituisce 
la base giuridica del trattamento. 

natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze deri-
vante dall’eventuale rifiuto 
Il conferimento dei dati personali da parte sua è facoltativo; tuttavia, in caso di suo diniego 
non sarà possibile soddisfare la sua richiesta di adesione o sostegno all’associazione. 

Periodo di ConservaZione dei suoi daTi
I suoi dati personali vengono trattati per il tempo necessario per adempiere le finalità di cui 
sopra e comunque per non oltre 10 anni dalla cessazione del rapporto con l’associazione 
per assolvere obblighi imposti dalla legge nonché per limitati fini di eventuale tutela dei 
diritti dell’associazione.

i suoi diriTTi 
In qualità di interessato le competono nei confronti del titolare tutti i diritti di accesso ai 
dati previsti dall’art. 15 del regolamento ue 2016/679 e quindi potrà, tra l’altro, ottenere 
conferma che sia o meno intercorso un trattamento che la riguarda. sarà suo diritto chie-
dere, nei modi di legge, la rettifica o la cancellazione dei dati o la limitazione, in vista della 
tutela dei suoi diritti, del trattamento che la riguarda. le è riconosciuto il diritto di ottenere 
il rilascio in formato elettronico, a lei o ad altro soggetto da lei indicato, dei dati personali 
da lei fornitici.
l’esercizio dei suoi  diritti potrà avvenire attraverso l’invio di una richiesta mediante email 
all’indirizzo segreteria@lupus-italy.org.
le è riconosciuto, inoltre, il diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei 
dati Personali. 
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Sede legale e amministrativa: 

via dei monti tiburtini, 558 - 00157 roma
e-mail: info@lupus-italy.org 
http://www.lupus-italy.org 
numero verde 800227978
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