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

Carissimi,

la primavera è alle porte e come sempre arriva il nostro Incontro 
nazionale medici-pazienti con assemblea sociale.

dopo venticinque anni, il 13 aprile prossimo, torniamo ad anco-
na, una posizione ricca di storia e non comune per il Grup-
po les che non potete proprio perdervi! Per non dire del 
programma: accanto ad argomenti tradizionali di sicuro interesse, 
come la gravidanza e le terapie, verranno trattati argomenti meno 
frequenti, ma importantissimi come “La gestione del dolore nelle per-
sone con LES” o “Gli ambulatori di transizione” che affronterà il delicato 
problema della transizione del paziente con una malattia cronica 
dalle cure del pediatra a quelle del medico dell’adulto.

nelle note sociali trovate il programma dettagliato del Convegno e 
l’ordine del giorno dell’assemblea sociale che si terrà nel pomeriggio.

vi aspettiamo!

altra tradizione del numero primaverile di ICaro 
è l’appello “il cinque per mille al Gruppo les”
Infatti è tempo di dichiarazione dei redditi e, come 
sempre, vi invitiamo a firmare nella casella del 730 

“sosTeGno al volonTariaTo”
e inserire il Codice Fiscale 910 194 103 30

nell’inserto centrale di questo numero trovate appositi tagliandini che vi invitiamo a far 
circolare come promemoria fra quanti possono essere favorevoli ad aiutare il Gruppo 
les e i pazienti di lupus.

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

se volete organizzare un evento di sensibilizzazione per au-
mentare la conoscenza del lupus e dell’associazione, scrivete 
all’indirizzo mail banchettiles@gmail.com o telefonate al nu-
mero verde 800 227978 chiedendo tutte le informazioni utili.

Potete anche richiedere la locandina qui a fianco per attac-
carla nell’ambulatorio che frequentate, nello studio del vo-
stro medico o in farmacia, ve la invieremo al più presto.

CONVEGNO NAZIONALE 
MEDICI-PAZIENTI 

E ASSEMBLEA SOCIALE

 Ingresso libero e aperto a tutti gli interessati

Per informazioni e prenotazioni:    email  eventi@lupus-italy.org    tel. 339.8496737

Programma:

Con il patrocinio di:

8.30 - 9.00  Registrazione
9.00 - 9.30  Saluto ai Partecipanti 

Prima Sessione:
Moderatori:  Lorenzo Emmi, Armando Gabrielli 
9.30 - 9.50 LES e gravidanza (Maria Giovanna Danieli)
9.50 - 10.10 Quali terapie nel vicino futuro? (Gianluca Moroncini)
10.10 - 10.30 LES e Belimumab (Andrea Doria)
 Discussione

10.50 - 11.10 Coffee break

Seconda Sessione:
Moderatori: Pier Paolo Dall’Aglio, Edoardo Rossi
11.10 - 11.50 Il dolore per i pazienti con LES:  
 L’utilizzo dei cannabinoidi per il controllo 
 del dolore (REDO) 
 Approcci non farmacologici per la gestione 
 del dolore (REDO)
11.50 - 12.10 Progetto “Traiettorie” (Marina Falanga e Carla Metallo) 
12.10 - 12.40 Progetto «LES YOUNG» 
 (Lorenzo Emmi, Elena Forgione)
 Discussione

13.00 - 14.00 Lunch

14.30 - 16.00 Assemblea dei Soci del Gruppo LES
16.00 - 17.00  Yoga e tecniche di rilassamento

Auditorium Sandro Totti Azienda Ospedaliera Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona - Via Conca 71, Torrette

13 APrILE 2019 - ANCONA
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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!

Gruppo Italiano
per la lotta contro ilLupus Eritematoso SistemicoO N LU S

Gruppo

Italiano
LES
o n l u s

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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nella sezione “Come spendiamo i soldi che ci affidate” delle pagine seguenti, potete 
leggere i resoconti dettagliati di come sono utilizzati i fondi sociali per sostenere studi 
per la ricerca e cura del lupus, per la formazione e qualificazione di giovani medici e per 
iniziative rivolte a migliorare la condizione dei pazienti.

a seguire abbiamo quaranta pagine di “Notizie”dai “Gruppi Regionali” e da Lupus 
Europe.
Il mese di ottobre in tutt’Italia è stato caratterizzato da banchetti con le nostre colo-
ratissime violette, tombolate, cene benefiche, presidi vari per fare sensibilizzazione sulla 
malattia e l’associazione e raccogliere fondi per la ricerca sul lupus.
nelle notizie dall’europa si riferisce in merito alla 29ª Convention di Lupus Europe, te-
nutasi a leuven, Belgio, 22-25 novembre 2018 e all’esito del Concorso europeo 2018 
Kick lupus

nelle ultime pagine, infine, abbiamo il gradito ritorno delle rubriche “Il medico rispon-
de”, dove il dott. rossi risponde alle domande arrivate dai pazienti, “Storie di vita” e 
“Centri di cura”.  a proposito di questa rubrica chiediamo ai nostri soci e collaboratori 
di controllare i centri di cura della loro regione e farci pervenire eventuali correzioni 
necessarie. Grazie.

se volete collaborare alla stesura di iCaro , 
inviate le vostre storie di vita, le vostre esperienze o i vostri desideri 

a maria Teresa Tuccio via e-mail all’indirizzo
mariateresa@lupus-italy.org

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

I versamenti delle quote associative 
sono validi per l’anno in corso

vogliamo chiudere questa lettera in un modo diverso dal solito, 
riportando una frase di una nostra associata:

Ad oggi sono ancora molte le persone che si sentono sole, 
diverse, incomprese.
Incontrare persone che, come te, condividono una medesi-
ma esperienza e che ti capiscono può essere un’esperien-
za davvero utile e rassicurante. È a questo che serve un’As-
sociazione di Volontariato, è a questo che serve ESSERE 
PARTE del Gruppo LES, è per questo che è importan-
te ISCRIVERSI all’associazione, diventarne parte attiva e 
partecipare alle iniziative che vengono organizzate!
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Convegno nazionale e assemblea sociale del Gruppo les
ancona, 13 aprile 2019 

Il Convegno nazio-
nale 2019 si terrà 
ad ancona. abbiamo 
scelto le marche 
perché è una regio-
ne con un relativa-
mente basso nume-
ro di iscritti e dove 
il Gruppo les Italia-
no è poco presente.

l’incontro medici-
pazienti e assem-
blea sociale si ter-
ranno presso l’au-
ditorium sandro 
totti dell’azienda 
ospedaliera uni-
versitaria ‘ospedali 
riuniti di ancona’, 
in via Conca 71, tor-
rette con inizio alle 
8.30.

Il titolo del Conve-
gno è “lupus: an-
cora insieme”. In-
terverranno specia-
listi che tratteranno 
argomenti di grande 
interesse per noi pazienti, dalla gravidanza alle terapie tradizionali e biotecnologiche 
attuali e quelle nel vicino futuro, al dolore nelle persone con les e all’utilizzo di ap-
procci ‘farmacologici e non’ per la gestione dello stesso. 

nella seconda sessione vengono presentati i risultati della fase pilota del progetto 
“Traiettorie dello sviluppo traumatico: eventi precoci stressanti, alessitimia 
e attaccamento come correlati della gravità e del decorso del lupus eri-
tematoso sistemico”. Il progetto, primo di questo genere in Italia, tratta alcuni 
importantissimi elementi di convergenza tra il campo biomedico e quello psicologico 

note sociaLi
a cura di Augusta Canzona e Rosa Pelissero

CONVEGNO NAZIONALE 
MEDICI-PAZIENTI 

E ASSEMBLEA SOCIALE

 Ingresso libero e aperto a tutti gli interessati

Per informazioni e prenotazioni:    email  eventi@lupus-italy.org    tel. 339.8496737

Programma:

Con il patrocinio di:

8.30 - 9.00  Registrazione
9.00 - 9.30  Saluto ai Partecipanti 

Prima Sessione:
Moderatori:  Lorenzo Emmi, Armando Gabrielli 
9.30 - 9.50 LES e gravidanza (Maria Giovanna Danieli)
9.50 - 10.10 Quali terapie nel vicino futuro? (Gianluca Moroncini)
10.10 - 10.30 LES e Belimumab (Andrea Doria)
 Discussione

10.50 - 11.10 Coffee break

Seconda Sessione:
Moderatori: Pier Paolo Dall’Aglio, Edoardo Rossi
11.10 - 11.50 Il dolore per i pazienti con LES:  
 L’utilizzo dei cannabinoidi per il controllo 
 del dolore (REDO) 
 Approcci non farmacologici per la gestione 
 del dolore (REDO)
11.50 - 12.10 Progetto “Traiettorie” (Marina Falanga e Carla Metallo) 
12.10 - 12.40 Progetto «LES YOUNG» 
 (Lorenzo Emmi, Elena Forgione)
 Discussione

13.00 - 14.00 Lunch

14.30 - 16.00 Assemblea dei Soci del Gruppo LES
16.00 - 17.00  Yoga e tecniche di rilassamento

Auditorium Sandro Totti Azienda Ospedaliera Universitaria
Ospedali Riuniti di Ancona - Via Conca 71, Torrette

13 APrILE 2019 - ANCONA

Gruppo
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O N L U S

ANCONA
INSIEME

LUPUS: 
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per il trattamento integrato della nostra patologia, e viene interamente supportato 
dall’associazione.

sempre nella seconda sessione, un’altra iniziativa importante che ha preso le mosse lo 
scorso anno con il supporto dell’associazione: il “Gruppo les Young” presenterà 
una storia di vita di un/a giovane paziente e il nuovo programma delle attività e degli 
eventi che avranno luogo nel corso dell’anno. 

Ci sarà anche spazio per la discussione e le risposte alle domande che i pazienti vor-
ranno porre agli esperti. 

la partecipazione al Convegno è libera e gratuita: 
vi aspettiamo numerosi!

Per informazioni e prenotazioni 
vi preghiamo di rivolgervi a    eventi@lupus-italy.org  -  tel. 3398496737 

assemblea sociale 

dopo l’incontro medici-pazienti, un breve spuntino e alle 14.30 terremo l’assemblea 
sociale alla quale seguirà un evento ricreativo: un maestro Yoga ci spiegherà e ci farà 
eseguire delle tecniche di rilassamento.

Convocazione Assemblea dei Soci

L’Assemblea dei Soci del Gruppo LES Italiano ONLUS è convocata in prima convoca-
zione venerdì 12 aprile 2019 alle ore 22,00 presso l’Auditorium Sandro Totti, ’Azienda 
Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona’, in via Conca 71 - Torrette e, in 
seconda convocazione, sabato 13 aprile alle ore 14,30 presso l’Auditorium Sandro 
Totti, ‘Azienda Ospedaliera Universitaria Ospedali Riuniti di Ancona’, in via Conca 71 - 
Torrette.

Ordine del giorno:
1) Relazione del Presidente
2) Approvazione Bilancio 2018
3) Approvazione modifiche dello Statuto 
4) Varie ed eventuali

vogliamo segnalare la grandissima rilevanza di questa assemblea dei soci 
per le importanti decisioni da prendere: dovremo approvare delle essen-
ziali modifiche del nostro statuto indispensabili per l’iscrizione al registro 
nazionale del volontariato, come previsto dalla riforma del iii settore. e’ 
dunque necessaria la massima partecipazione da parte degli iscritti.
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Cena sociale

abbiamo stipulato una convenzione con l’Hotel europa (via sentino 3, torrette - an) 
per tutti coloro che vorranno pernottare in ancona nel weekend. troverete ulteriori 
informazioni sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook. Per informazioni e preno-
tazioni potete rivolgervi a eventi@lupus-italy.org - tel. 3398496737.

venerdì 12 aprile ci ritroveremo per la cena sociale, che ci consentirà di trascorrere 
dei bei momenti insieme. non dovremo spostarci perché sarà al ristorante interno 
dell’Hotel europa. naturalmente siete tutti invitati !!
ai partecipanti, come di consueto, sarà chiesto un piccolo contributo. 

*****

Il venerdì, prima della cena, il Consiglio direttivo terrà un incontro con i referenti 
regionali. 
sarà occasione per esaminare insieme nuove idee, proporre nuovi progetti, nonché 
rafforzare il reciproco sostegno.

Gruppo nazionale “les YounG”

Il 2 e 3 marzo si terrà il primo Incontro 
ufficiale del Gruppo les Young. l’evento si 
svolgerà a roma nella sede del Gruppo les 
Italiano onlus e vi parteciperanno 8 giovani 
pazienti, di età compresa tra i 18 e i 30 anni, 
provenienti da diverse città italiane - (roma, 
lazio - macerata, marche - Foligno, umbria 
- siena, toscana - Bergamo, lombardia - Ca-
tania, sicilia). 

l’incontro è stato pensato su due giorni di 
attività e discussioni che prevedono due 
momenti di confronto complementari: nel 
primo, i partecipanti potranno confron-
tarsi sulle loro esperienze con la malattia, 
sulla conoscenza del lupus e dei farmaci 
che vengono impiegati per contrastarne gli effetti. 
Il secondo momento di confronto, invece, sarà rappresentato dalla creazione e organiz-
zazione delle prossime attività e dei prossimi eventi di cui il Gruppo les Young si farà 
promotore nei prossimi mesi. Prima tappa sarà proprio il contributo che i giovani pa-
zienti porteranno ad ancona il 13 aprile al Convegno nazionale “Lupus: Ancora insieme”. 

I giovani interessati a partecipare al progetto possono contattare la coordinatrice del ‘Gruppo 
Giovani’ - Elena Forgione:  tel. 320 9406612,  e-mail:  elenaforgione91@gmail.com

****
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Genova, 20 dicembre 2018

Il dipartimento di medicina Interna 
e specialità mediche dell’università 
degli studi di Genova ha premiato 
il GruPPo les ItalIano, insieme 
ad altre associazioni di volontariato, 
per il lavoro svolto negli anni a so-
stegno dei pazienti.

Questa è la targa di ringraziamento 
che ci è stata consegnata 

milano 18 gennaio 2019 
Conferenza stampa: somministrazione sottocutanea 
dell’anticorpo monoclonale Belimumab

si è tenuta a milano la Conferenza stampa per la presentazione della nuova formulazio-
ne di Belimumab a somministrazione sottocutanea e settimanale.

Mariella Caprino, Gruppo 
LES Italiano
Rolando Porcasi, Therapeutic 
Area Medical Manager Immu-
nology GSK
Andrea Doria, Direttore UOC 
Reumatologia Università degli 
Studi di Padova 

negli anni le strategie terapeutiche sono molto cambiate, soprattutto dal 2013 quando, 
a fianco delle terapie tradizionali come cortisonici e immunosoppressori, la ricerca ha 
reso disponibile il BelImumaB, un anticorpo monoclonale che blocca la produzione 
degli autoanticorpi responsabili del lupus, riuscendo così a ridurre l’attività di malattia 
e a prevenire danni a carico del sistema cardiovascolare, renale o del sistema nervoso.
Fino ad oggi veniva somministrato una volta al mese con infusione endovenosa in ospe-
dale, ma da oggi anche in Italia è disponibile in somministrazione sottocutanea setti-
manale, una penna preriempita che in pochi secondi rilascia il farmaco premendo un 
pulsante proprio come si fa con una penna.
una somministrazione più maneggevole e più gradita quindi, che andrà a migliorare sia 
l’aderenza alla terapia che la qualità di vita grazie all’auto somministrazione nella propria 
casa.
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la nostra associata mariella Caprino, 
che da diversi anni è in terapia infu-
sionale con Belimumab, è stata a lungo 
intervistata. Ha portato la voce di tutti 
i malati di lupus eritematoso sistemi-
co accentuando l’attenzione sui bisogni 
dei pazienti. 

ringraziamo mariella per essersi pre-
stata in prima persona a sostegno di 
chi soffre. lo stesso sostegno che ha 
dichiarato di avere ricevuto dalla no-
stra associazione attraverso i Conve-
gni e alle numerose iniziative che orga-
nizziamo in tutta Italia.

alCune deCisioni del direTTivo 

abbiamo riesaminato l’andamento finanziario del Gruppo les degli ultimi anni rispetto 
al trend in diminuzione delle nuove iscrizioni ed avanzate svariate proposte su come 
incrementare nel tempo i consensi e le iscrizioni, perché la regolarità nel pagamento 
delle quote associative, come anche il 5x1000, sono per noi importantissimi in quanto 
sono la nostra fonte di sostentamento per le attività e la vita stessa dell’associazione. 

sono state avanzate varie proposte, dall’incremento degli incontri medici-pazienti all’as-
sicurare sostegno e aumento del numero degli ambulatori dedicati in tutto il territorio 
nazionale per poter disporre di riferimenti sicuri per orientare i pazienti, all’organizza-
zione di una ’agenzia stampa’, per una maggiore e capillare diffusione delle informazioni 
sulle nostre iniziative e sulle problematiche della malattia, ma soprattutto per aumenta-
re la nostra presenza e visibilità.
Per quanto riguarda la comunicazione dovremo chiedere agli operatori delle lupus 
Clinic sostenute dal Gruppo les un maggiore impegno per una migliore e più efficace 
diffusione di informazioni sulla nostra associazione e le nostre attività. 

Per quanto riguarda l’utilizzo del capitale sociale si è deciso di continuare a finanziare 
gli ambulatori dedicati all’assistenza dei pazienti con lupus (lupus Clinic), la forma-
zione di giovani studiosi per la partecipazione a corsi di aggiornamento sul lupus e 
promuovere due bandi l’anno per la ricerca sul les.
si è stabilito inoltre di promuovere e realizzare studi per esplorare i fattori di miglio-
ramento della qualità della vita del paziente, promuovere e realizzare progetti clinici e 
di ricerca originali sui fattori psicorelazionali di base della patologia e aumentare con 
strumenti innovativi una conoscenza diffusa e più informata della malattia fra la popola-
zione perseguendo lo scopo di mutare la sua percezione sociale.
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ProGeTTi di riCerCa e iniZiaTive
aPProvaTe reCenTemenTe

finanziamento di studi per la ricerca e cura del les:

1. finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sui diversi aspetti 
della malattia lupica dell’importo di 15.000 euro  sCadenza 8/10/2018: 
nelle pagine seguenti pubblichiamo il verbale della commissione giudicatrice e una 
sintesi dei progetti che sono risultati vincitori dei due Premi coordinati rispettiva-
mente dalla dott. alessia alunno di Perugia e dal dott. matteo Piga di Cagliari.

2. finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sul lupus dell’impor-
to di 25.000 euro sCadenza 30/06/2018: nelle pagine seguenti pubblichiamo 
il verbale della commissione giudicatrice e una sintesi del progetto di ricerca che è 
risultato vincitore del Premio: “Sospensione della terapia immunosoppressiva nel LES” 
coordinato dalla dott. margherita Zen di Padova.

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

1. sostegno economico a dieci giovani medici italiani per parteci-
pare al “9th EULAR Scientifically Endorsed Course on Sy-
stemic Lupus Erythematosus” che si svolgerà a PIsa dal 12 al 
17 maggio 2019  sCadenza Bando: 17 marzo 2019 - re-
sponsabile scientifico: Prof. stefano Bombardieri e Prof. marta 
mosca. Il bando prevede un budget complessivo di 12.000 Euro 
che dovranno servire per il pagamento della quota di iscrizione 
e alloggio relativi alla partecipazione al Corso, per una somma 
totale non superiore a 1.200 euro per ciascuno/a dei vincitori.

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 fi-
nanziamento di 3000 euro per il Centro per la gestione e la cura delle donne con malattie 
autoimmuni in gravidanza, presso gli ospedali riuniti di Bergamo e otto lupus clinic sul 
territorio nazionale, con un finanziamento di 18.000 euro ciascuna:
- roma 1 (Policlinico umberto I - sapienza università di roma)
- roma 2 (Policlinico Campus Bio-medico)
- roma 3 (ao san Camillo Forlanini)
- milano (ao Istituto Gaetano Pini)
- Genova (dimI dell’università degli studi di Genova)
- Bari (dImo dell’università degli studi “aldo moro”)
- Brescia (ao spedali Civili di Brescia)
- firenze (aou Careggi)
Nel seguito trovate i report delle attività delle ultime due Lupus Clinic.
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 RICERCA 2018
 sCadenZa Bando 8/10/2018

finanziamento di due progetti di ricerca scientifica sui diversi asPeTTi 
della malaTTia luPiCa dell’importo di 15.000 euro

verBale Commissione GiudiCaTriCe
desTinaTari: ricercatori italiani, con età inferiore/uguale 

a 40 anni, impegnati in studi sulla patologia lupica 

finanziamento di studi per la ricerca e cura del les

la Commissione Giudicatrice per l’assegnazione dei due Premi di 15.000 euro, 
banditi dal Gruppo les Italiano secondo quanto stabilito nella riunione del Consiglio 
direttivo di roma del 7 luglio 2018, per il finanziamento di un progetto di ricerca 
scientifica sui diversi aspetti della malattia lupica, si è riunita per via telematica per la 
valutazione dei progetti presentati. 
la Commissione risulta così composta: 
Sig.ra Augusta Canzona (roma), Presidente del Gruppo les Italiano; 
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma), Consulente scientifico e membro del Consiglio 
direttivo del Gruppo les Italiano; 
Prof. Maurizio Cutolo (Genova) e Prof. Mauro Galeazzi (siena), specialisti scelti dal 
Consiglio direttivo fra i componenti del Comitato scientifico, non coinvolti nell’ambito 
delle richieste pervenute. 
la Commissione designa al suo interno il Prof. dall’aglio come Presidente e la sig.ra 
Canzona quale segretario. 
la Commissione, presa visione del bando di concorso pubblicato sul sito internet del 
Gruppo les Italiano all’indirizzo https://www.lupus-italy.org/documenti/progetti.htm, 
passa ad esaminare i progetti presentati dai diversi Coordinatori scientifici e in prece-
denza inviati, da parte della sig.ra Canzona, ad ogni componente della Commissione. 
I titoli dei progetti presentati, con il nome e l’appartenenza dei responsabili scientifici, 
sono qui sotto elencati in ordine alfabetico: 
1.  “Sviluppo e validazione psicometrica di un “patient-reported outcome” 

(PRO) per determinare le paure nei pazienti affetti da Lupus Eritematoso 
Sistemico: il Fear Assessment in Systemic Lupus Erythematosus (FASLE) Que-
stionnaire” - Alessia Alunno, Università degli Studi di Perugia 

2. “Sviluppo di un pannello di biomarcatori urinari per la predizione della ria-
cutizzazione renale in corso di Lupus Eritematoso Sistemico: uno studio os-
servazionale prospettico ” - Fasano Serena, Università degli Studi di Napoli 

3. “Vaccinoterapia mediante peptidi polimerici mimotopi dell’antigene CD 20 
per il trattamento del LES in un modello murino” - Favoino Elvira, Università degli 
Studi di Bari 

4.  “Ruolo protettivo degli anticorpi anti PTX3 in modelli murini di autoimmuni-
tà sistemica con focus sulla glomerulonefrite lupica” - Gatto Mariele, Università 
degli Studi di Padova 

5.  “Studio prospettico sulla prevalenza, tipologia e fattori di rischio di eventi 
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infettivi nei pazienti con Lupus Eritematoso Sistemico” - Iuliano Anna Maria, 
Azienda Ospedaliera San Camillo Forlanini di Roma 

6.  “Analisi del ruolo dell’interazione fra piastrine e cellule T nella patogenesi del 
LES” - Marcucci Elisa, Università di Perugia 

7.  “Studio trasversale monocentrico sul ruolo dei marker del metabolismo osseo 
nel LES e nelle erosioni ossee in corso di artriti (Studio del ruolo dei marker di 
turnover osseo nelle artriti erosive in corso di LES, un aspetto misconosciuto” 
- Orsolini Giovanni, Università degli Studi di Verona 

8.  “Il polimorfismo funzionale BAFF-var come biomarker di risposta al tratta-
mento anti- BAFF: Studio pilota osservazionale prospettico a 6 mesi in pa-
zienti affetti da LES.” - Piga Matteo, Università degli Studi di Cagliari 

9.  “LES, gravidanza e microbiota: analisi del microbiota intestinale in un gruppo 
di pazienti in gravidanza affette da LES versus pazienti in gravidanza affette 
da AR e controlli sani” - Priora Marta, Universitù degli Studi di Torino 

10. “Verso una Medicina di Precisione: Type I Interferon Signature in Pazienti 
Affetti da Lupus Eritematoso Sistemico ad Elevato Rischio” - Sciascia Savino, 
Università degli Studi di Torino 

la Commissione, considerati i criteri di valutazione dichiarati nel Bando, dopo ampia ed ap-
profondita discussione, ritiene, sulla base dei giudizi espressi dai suoi componenti, di indicare 
quali vincitori dei Premi di 15.000 euro, banditi dal Gruppo les Italiano, i seguenti progetti 
di ricerca: “Sviluppo e validazione psicometrica di un “patient-reported outcome” (PRO) per deter-
minare le paure nei pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico: il Fear Assessment in Systemic 
Lupus Erythematosus (FASLE) Questionnaire” della dott. alessia alunno e “Il polimorfismo 
funzionale BAFF-var come biomarker di risposta al trattamento anti-BAFF: Studio pilota osservazio-
nale prospettico a 6 mesi in pazienti affetti da LES.” del dott. matteo Piga. 

Progetto dott. alessia alunno

“sviluPPo e validaZione PsiComeTriCa di un 
“PaTienT-rePorTed ouTCome” (Pro) Per deTerminare 

le Paure nei PaZienTi affeTTi da les: 
il fear assessmenT in sYsTemiC luPus 

erYTHemaTosus (fasle) QuesTionnaire”

CoordinaTore sCienTifiCo: 
alessia alunno
alessia.alunno82@gmail.com

sTruTTura: 
sezione di reumatologia, dipartimento di medicina, università di Perugia

elenCo delle uniTÀ di riCerCa
1. sezione di reumatologia, dipartimento di medicina, università di Perugia
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riassunTo

Background: Il lupus eritematoso sistemico (les) è una patologia autoimmunitaria 
sistemica caratterizzata da un forte impatto sulla qualità di vita e sul benessere psico-
emotivo. ansietà e depressione sono importanti determinanti della qualità di vita nei 
pazienti affetti da malattie reumatiche e sembrano avere un impatto ancora più consi-
derevole nei soggetti di età più giovane. sebbene tali aspetti siano incorporati nei sud-
detti Pro, non esiste, al meglio delle nostre conoscenze, uno strumento che esplori in 
maniera specifica le paure dei pazienti affetti da les. recentemente, è stato sviluppato 
e validato il Fear assessment in Inflammatory rheumatic diseases (FaIr) questionnaire.

Obiettivi: l’obiettivo che si pone questo studio è sviluppare e validare uno strumento 
analogo al FaIr ma specifico per il les (Fear assessment in systemic lupus erythema-
tosus (Fasle) Questionnaire), con particolare attenzione all’identificazione di differen-
ze fra il paziente giovane e il paziente adulto.

Metodi: verrà condotto uno studio qualitativo mediante colloqui con 50 pazienti affetti 
da les di diversa età e con diverse caratteristiche di malattia (es. durata, tipologia di 
manifestazioni). l’analisi di contenuto eseguita con software atlas.ti sulle trascrizio-
ni letterari di tali colloqui permetterà di stilare una serie di affermazioni relative alle 
paure espresse e quindi di definire un questionario preliminare. Il questionario verrà 
distribuito su scala nazionale e dai risultati raccolti, a seguito di analisi statistiche spe-
cifiche (es. analisi dei componenti principali, cluster analysis), si arriverà alla stesura del 
questionario definitivo.

Risultati attesi: Con il coinvolgimento diretto dei pazienti affetti da les con diversa 
età e caratteristiche di malattia, in tutte le fasi di sviluppo e validazione dello strumento, 
potremo renderlo quanto più possibile calzante e comprensivo di tutti gli aspetti rile-
vanti nel contesto delle paure indotte dalla malattia e dalle sue implicazioni prognosti-
che e terapeutiche, e utilizzabile su larga scala nella pratica clinica.

informaZioni relaTive al resPonsaBile sCienTifiCo del 
ProGeTTo

Breve curriculum vitae: la dott.ssa alessia alunno si è laureata con lode in medicina 
nel 2007, ha conseguito la specializzazione in reumatologia nel 2012 ed il dottorato di 
ricerca in Biotecnologie mediche nel 2016 presso l’università di Perugia. al momen-
to attuale svolge attività clinica e di ricerca in qualità di ricercatore in reumatologia 
presso la medesima università in convenzione con il ssn. l’attività di ricerca scientifica 
svolta nel corso degli anni dalla dott.ssa alunno si è prevalentemente focalizzata alla 
comprensione del ruolo patogenetico delle sottopopolazioni t e B linfocitarie in corso 
di sindrome di sjögren, lupus eritematoso sistemico e artrite reumatoide e più recen-
temente all’identificazione degli unmet needs dei giovani pazienti affetti da malattie reu-
matiche con particolare attenzione ai patient reported outcomes (Pro). tale attività 
si riflette in 98 pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali ed in numerosi premi 
ottenuti a congressi nazionali ed internazionali. Inoltre la a dott.ssa alunno è co- re-
sponsabile della ‘eular task Force for the development of points to consider/recom-
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Aiutaci ad aiutare 

i pazienti di Lupus 5x1000 a Gruppo LES Italiano 
ONLUS

codice fiscale 910 194 103 30

mendations for including the perspective of young patients with inflammatory arthritis 
into patient-reported outcomes measures’ e membro della ‘EULAR Task Force for the 
update of the 2007 recommendations for the management of systemic lupus erythematosus’ 
che attualmente sta producendo le nuove raccomandazioni eular per la gestione 
del les. la dott.ssa alunno è fondatrice e attuale presidente della Commissione per i 
giovani reumatologi della società Italiana di reumatologia (sIryoung) ed è presidente 
dell’emerging eular network (emeunet).

Pubblicazioni: 
1. di Battista m, marcucci e, elefante e, tripoli a, Governato G, zucchi d, tani C, alun-

no a. one year in review 2018: systemic lupus erythematosus. Clin exp rheumatol 
2018;36(5):763-777 (I.F. 3,201)

2.  Bartoloni e, alunno a, Gerli r. Hypertension as a cardiovascular risk factor in au-
toimmune rheumatic diseases. nat rev Cardiol 2018;15(1):33-44. (I.F. 15,162)

3. Giacomelli r, afeltra a, alunno a, Baldini C, Bartoloni-Bocci e, Berardicurti o, Ca-
rubbi F, Cauli a, Cervera r, Ciccia F, Cipriani P, Conti F, de vita s, di Benedetto P, 
doria a, drosos aa, Favalli eG, Gandolfo s, Gatto m, Grembiale rd, liakouli v, lories 
r, lubrano e, lunardi C, margiotta dPe, massaro l, meroni P, minniti a, navarini l, 
Pendolino m, Perosa F, Pers Jo, Prete m, Priori r, Puppo F, Quartuccio l, ruffatti a, 
ruscitti P, russo B, sarzi-Puttini P, shoenfeld Y, somarakis Ga, spinelli Fr, tinazzi e, 
triolo G, ursini F, valentini G, valesini G, vettori s, vitali C, tzioufas aG. Internatio-
nal consensus: What else can we do to improve diagnosis and therapeutic strate-
gies in patients affected by autoimmune rheumatic diseases (rheumatoid arthritis, 
spondyloarthritides, systemic sclerosis, systemic lupus erythematosus, antiphospho-
lipid syndrome and sjogren’s syndrome)?: the unmet needs and the clinical grey zone 
in autoimmune disease management. autoimmun rev 2017;16(9):911-924 (I.F. 8,745)

4. Petrillo mG, ronchetti s, ricci e, alunno a, Gerli r, nocentini G, riccardi C. GItr+ 
regulatory t cells in the treatment of autoimmune diseases. autoimmun rev 
2015;14(2):117-26 (I.F. 8,745)

5. nocentini G*, alunno a*, Petrillo mG, Bistoni o, Bartoloni e, Caterbi s, ronchetti s, 
migliorati G, riccardi C, Gerli r. expansion of regulatory GItr+Cd25 low/-Cd4+ 
t cells in systemic lupus erythematosus patients. arthritis res ther 2014;16(5):444 
(I.F. 4,269)

Breve desCriZione del ConTriBuTo sPeCifiCo di oGni uniTÀ 
di riCerCa
la sezione di reumatologia, università di Perugia sarà responsabile dello svolgimento 
dell’intero progetto.

CosTo orienTaTivo del ProGeTTo
15000



ICARO 81 17Come usiamo i soldi Che Ci affidate

Progetto dott. matteo Piga

 “il Polimorfismo funZionale Baff-var Come 
BiomarKer di risPosTa al TraTTamenTo anTi-Baff: 

sTudio PiloTa osservaZionale ProsPeTTiCo 
a 6 mesi in PaZienTi affeTTi da les”

TiTolo Breve: 
BaFF-var biomarker 

CoordinaTore sCienTifiCo: 
matteo Piga
matteopiga@unica.it 

sTruTTura: 
dipartimento di scienze mediche e sanità Pubblica, università di Cagliari 

elenCo delle uniTÀ di riCerCa
1.  Coordinatore scientifico: dott. matteo Piga - u.o. reumatologia – aou di Cagliari 

e laboratorio per la diagnosi delle Connettiviti – dipartimento di scienze mediche 
e sanità Pubblica – università di Cagliari - direttore Prof alessandro mathieu

2.  dott.ssa silvia Pinna – assegnista di ricerca - laboratorio per la diagnosi delle 
Connettiviti – dipartimento di scienze mediche e sanità Pubblica – università di 
Cagliari – direttore Prof alessandro mathieu.

3.  dott. alberto Floris – assegnista di ricerca – dipartimento di scienze mediche e 
sanità Pubblica università di Cagliari.

la sede ufficiale presso la quale dovrà eventualmente essere versato l’importo del 
premio è il dipartimento di scienze mediche e sanità Pubblica – università di Cagliari.

riassunTo

Background: Il recente riscontro di una variante del gene tnFs13B (BaFF-var), asso-
ciata ad aumentati livelli di BaFF sierico (BaFFs) e conseguentemente ad un aumento 
della suscettibilità allo sviluppo di les, lascia ipotizzare una differente risposta clinica 
al trattamento anti-BaFF nei pazienti portatori di BaFF-var. l’ipotesi di studio è che 
pazienti portatori di BaFF-var, in virtù degli elevati livelli di BaFFs, siano maggiormente 
responsivi al trattamento anti-BaFF e subiscano maggiori modificazioni nel profilo B-
cellulare periferico.

Obiettivi: valutare l’effetto dello stato di portatore della mutazione BaFF-var sulla 
risposta clinica a 6 mesi in pazienti affetti da les in trattamento con Belimumab. un 
obiettivo secondario dello studio è comprendere l’’influenza di BaFF-var sulle variazio-
ni percentuali e assolute dei prodotti ad essa correlati (BaFFs, BaFF mrna, mirna-
15a) e dei sottotipi B cellulari circolanti in corso di terapia con Belimumab.



ICARO 8118 Come usiamo i soldi Che Ci affidate

Metodi: venti pazienti affetti da les, che inizieranno trattamento con Belimumab, sa-
ranno arruolati in uno studio pilota osservazionale prospettico a 6 mesi. In virtù della 
natura di studio pilota l’endpoint primario per la valutazione dell’efficacia del tratta-
mento sarà costituito dall’indice validato PGa (Physician Global assessement). Come 
endopoint secondari saranno utilizzati: la variazione della vas-paziente, la variazione 
del dosaggio quotidiano medio di prednisone (o dosaggi equivalenti), la risposta srI4. 
le variazioni assolute e percentuali dei livelli di BaFFs, BaFF mrna, mirna-15a e dei 
sottotipi B cellulari sarà valutata al tempo 0 e dopo 2, 4, 12 e 24 settimane.

Risultati attesi: I pazienti portatori di BaFF-var avranno una migliore risposta clinica 
al trattamento anti-BaFF. l’analisi dei prodotti derivati di BaFF-var e delle sottopopola-
zioni B cellulari parteciperà a chiarire il meccanismo d’azione della risposta differenziale 
al trattamento anti-BaFF in pazienti portatori della BaFF-var.

informaZioni relaTive al resPonsaBile sCienTifiCo del 
ProGeTTo

Breve curriculum vitae: Il dott. matteo Piga, nato a Cagliari il 14-9-1978, ha conse-
guito il diploma di laurea in medicina e Chirurgia presso l’università di Cagliari nel 
dicembre 2003 con la votazione di 110/110 e lode, menzione speciale e riconoscimento 
accademico e nel 2007 ha conseguito il diploma di specializzazione in reumatologia 
dell’università di Cagliari riportando la votazione di 50/50 e lode.
nel biennio 2007 – 2008 ha frequentato in qualità di research Fellow la lupus unit 
del rayne Institute – King’s College london presso il st thomas’s Hospital di londra 
(regno unito) nell’ambito del locale postgraduate research fellowship programme.
dal 2011 ricopre il ruolo di ricercatore in reumatologia (ssd med/16) presso il di-
partimento di scienze mediche (oggi dipartimento di scienze mediche e sanità Pubbli-
ca) dell’università di Cagliari.
I suoi principali interessi nel campo clinico e della ricerca riguardano la cura ed il soste-
gno dei malati affetti da les e lo studio dei determinanti di danno e di attività di malattia 
in corso di les. Il dott. Piga è autore di oltre 60 pubblicazioni internazionali indicizzate 
(Pubmed, IsI) il cui ambito di interesse è quello reumatologico.

Pubblicazioni: 
1) Piga M, Congia M, Gabba A, Figus F, Floris A, Mathieu A, Cauli A. Musculoskeletal mani-

festations as determinants of quality of life impairment in patients with systemic lupus 
erythematosus. Lupus. 2018 Feb;27(2):190-198. IF 2,2

2) Piga M, Floris A, Cappellazzo G, Chessa E, Congia M, Mathieu A, Cauli A. Failure to achieve 
lupus low disease activity state (LLDAS) six months after diagnosis is associated with early 
damage accrual in Caucasian patients with systemic lupus erythematosus. Arthritis Res 
Ther. 2017 Nov 10;19(1):247. IF 4,2

3) Steri M, Orrù V, Idda ML, Pitzalis M, […], Piga M, […], Fiorillo E, Zoledziewska M, Cucca 
F. Overexpression of the Cytokine BAFF and Autoimmunity Risk. N Engl J Med. 2017 Apr 
27;376(17):1615-1626. IF 79,2

4) Floris A, Piga M, Cauli A, Mathieu A.Predictors of flares in Systemic Lupus Erythemato-
sus: Preventive therapeutic intervention based on serial anti-dsDNA antibodies assessment. 
Analysis of a monocentric cohort and literature review. Autoimmun Rev. 2016 Jul;15(7):656-
63 IF 8,7
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5) Piga M, Peltz MT, Montaldo C, Perra D, Sanna G, Cauli A, Mathieu A. Twenty-year brain 
magnetic resonance imaging follow-up study in Systemic Lupus Erythematosus: Factors as-
sociated with accrual of damage and central nervous system involvement. Autoimmun Rev. 
2015 Jun;14(6):510-6. IF 8,7

Breve desCriZione del ConTriBuTo sPeCifiCo di oGni uniTÀ 
di riCerCa

unità di ricerca 1 - u.o. reumatologia – aou di Cagliari - direttore Prof 
alessandro mathieu
dott. matteo Piga: coordinamento scientifico del Progetto, valutazione clinico-terapeu-
tica e selezione attiva dei pazienti, analisi critica dei risultati, data management, dissemi-
nazione e sfruttamento dei risultati.
dott.ssa elisabetta Chessa: preparazione documentazione utile per l’approvazione del 
Progetto da parte degli enti regolatori (es. Comitato etico), segnalazione pazienti po-
tenzialmente arruolabili, processazione iniziale dei campioni biologici, partecipazione 
all’analisi critica dei risultati.

unità di ricerca 2 - laboratorio per la diagnosi delle Connettiviti – diparti-
mento di scienze mediche e sanità Pubblica – università di Cagliari - diret-
tore Prof alessandro mathieu.
dott. matteo Piga : acquisizione dei campioni biologici.
dott.ssa slvia Pinna: conservazione e processazione dei campioni biologici per le in-
dagini biomolecolari e citofluorimetriche, partecipazione all’analisi critica dei risultati.

CosTo orienTaTivo del ProGeTTo

maTeriale di laBoraTorio
Kit elIsa (r&d) BaFF solubile  1500 euro
anticorpi monoclonali  2000 euro
Kit estrazione dna, rna  500 euro
sonde taqman dna e rna  1000 euro
Consumabili (es. plasticheria, vetreria, guanti)  700 euro
Fluidica per citofluorimetria  300 euro
------------------------------------------------------------------------------------
subtotale spese materiale di laboratorio  6000 euro

Personale a ConTraTTo
Borsa di ricerca annuale (10 ore settimanali per 1 anno)  9000 euro
------------------------------------------------------------------------------------
subtotale spese di personale  9000 euro
Totale budget progettuale  15000 euro
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 RICERCA 2018
 sCadenZa Bando 30/6/2018

finanziamento di un progetto di ricerca scientifica sui diversi asPeTTi 
della malaTTia luPiCa dell’importo di 25.000 euro

verBale Commissione GiudiCaTriCe
desTinaTari: ricercatori italiani, con età inferiore/uguale 

a 40 anni, impegnati in studi sulla patologia lupica

finanziamento di studi per la ricerca e cura del les

la Commissione Giudicatrice per l’assegnazione del Premio di 25.000 euro, bandito 
dal Gruppo les Italiano secondo quanto stabilito nella riunione del Consiglio direttivo 
di roma del 10 febbraio 2018, per il finanziamento di un progetto di ricerca scientifica 
sui diversi aspetti della malattia lupica dell’importo di 25.000 euro, si è riunita per via 
telematica per la valutazione dei progetti presentati. 
la Commissione risulta così composta:
Sig.ra Augusta Canzona (roma), Presidente del Gruppo les Italiano;
Prof. Pierpaolo Dall’Aglio (Parma), Consulente scientifico e membro del Consiglio 
direttivo del Gruppo les Italiano;
Prof.ssa Angela Tincani (Brescia) e Prof. Marcello Govoni (Ferrara), specialisti scelti 
dal Consiglio direttivo fra i componenti del Comitato scientifico, non coinvolti nell’am-
bito delle richieste pervenute.
la Commissione designa al suo interno il Prof. dall’aglio come Presidente e la sig.ra 
Canzona quale segretario. 
la Commissione, presa visione del bando di concorso pubblicato sul sito internet del 
Gruppo les Italiano all’indirizzo https://www.lupus-italy.org/documenti/progetti.htm, 
passa ad esaminare i progetti presentati dai diversi Coordinatori scientifici e in prece-
denza inviati, da parte della sig.ra Canzona, ad ogni componente della Commissione. 
I titoli dei progetti presentati, con il nome e l’appartenenza dei responsabili scientifici, 
sono qui sotto elencati in ordine alfabetico:
1. “Tromboelastografia in LES e/o APS in gravidanza” - Carli linda, università 

degli studi di Pisa
2. “Citochine e stato di salute nel LES” - Conigliaro Paola, università degli studi 

roma tor vergata
3. “Linfociti B specifici per PTX3 nella nefrite lupica” - Gatto mariele, università 

degli studi di Padova
4. “PTX3: predittore in gravidanza in LES/SAP/aPL+” - larosa maddalena, univer-

sità degli studi di Padova
5. “Alterazioni cardiovascolari precoci nel LES” - mercurio valentina, università 

degli studi di napoli Federico II
6. “Autoanticorpi antineuronali nel LES” - Piga matteo, università degli studi di 

Cagliari
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7. “Invecchiamento vascolare precoce nel LES” - Pucci Giacomo, università degli 
studi di Perugia

8. “MAT & LN: anticoagulare o no?” - sciascia savino, università degli studi di tori-
no

9. “Nicotinamide e fotosensibilità nel LES” - silvestri elena, università degli studi 
di Firenze

10. “Sospensione della terapia immunosoppressiva nel LES” - zen margherita, 
università degli studi di Padova

la Commissione, considerati i criteri di valutazione dichiarati nel Bando, dopo ampia 
ed approfondita discussione, ritiene, sulla base dei giudizi espressi dai suoi componenti, 
di indicare il Progetto di ricerca “Sospensione della terapia immunosoppressiva nel LES” 
coordinato dalla dott. margherita Zen quale vincitore del Premio di 25.000 euro, 
bandito dal Gruppo les Italiano. 

Progetto dott. margherita Zen

“sTudio sulla sosPensione della TeraPia 
immunosoPPressiva nel les: valuTaZione di 

PrevalenZa, risCHio di riaCuTiZZaZioni, faTTori 
PrediTTivi e ProGnosi a Breve e lunGo Termine”

TiTolo Breve: 
sospensione della terapia immunosoppressiva nel les

CoordinaTore sCienTifiCo: 
margherita zen
margimeg@libero.it

sTruTTura: 
università degli studi di Padova, dipartimento di medicina dImed, u.o.C. reumatologia

elenCo delle uniTÀ di riCerCa
1. università degli studi di Padova, dipartimento di medicina dImed, u.o.C. reumato-

logia (direttore Prof. leonardo Punzi).
Coordinatore scientifico per il progetto: dott. margherita zen (tutor Prof, andrea doria)

riassunTo

Background: Il miglioramento recente nel management dei pazienti affetti da les si 
basa essenzialmente sullo sviluppo di nuove strategie terapeutiche finalizzate al con-
comitante controllo della malattia e minimizzazione del danno secondario agli effetti 
collaterali dei farmaci. a tal proposito, la strategia del “treat to target” è stata applicata 
anche al les, portando alla definizione del concetto di remissione. nell’ottica di una te-
rapia personalizzata le strategie per la gestione dei pazienti in remissione non possono 
essere le stesse applicate ai pazienti con malattia attiva. Infatti, l’obiettivo della terapia 
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non è l’induzione della remissione (terapie “aggressive’’) bensì il mantenimento di una 
raggiunta inattività, evitando “over-treatment” cercando nel contempo di non esporre 
il paziente al rischio di riacutizzazioni. Questo tema è  ancora oggetto di dibattito. non 
ci sono infatti informazioni circa la riduzione e sospensione della terapia immunosop-
pressiva (tI) nei pazienti in remissione, soprattutto nel les non renale.

Obiettivi: 
- identificare la prevalenza della sospensione della tI nei pazienti con les; 
- individuare possibili predittori di riacutizzazione di malattia dopo la sospensione della tI;  
- analizzare il ruolo di biomarcatori di BaFF, aPrIl, PtX3 e anti-PtX3, frazioni di atti-
vazione del complemento;

Metodi: saranno raccolti dati dei pazienti con les trattati con tI presso la u.o.C. reu-
matologia di Padova dal 1990 al 2018. lo studio prevede una parte retrospettiva e una 
prospettica, con due coorti:
- Pazienti che hanno già sospeso la tI (gruppo a)
- Pazienti che interromperanno la tI (gruppo B)
saranno effettuati dosaggi di BaFF, anticorpi anti-pentrassina 3, pentrassina 3, C3a, C3b, 
C4b, Csa, CH5o:
- per la parte retrospettiva, su campioni conservati nella sieroteca della u.o.C. di reu-

matologia di Padova;
- per la parte prospettica al momento della sospensione dell’immunosoppressore;
- in caso di riacutizzazione di malattia (gruppo a e gruppo B)

Risultati attesi: Ci aspettiamo di identificare:
1. prevalenza della sospensione della tI
2. predittori di una favorevole sospensione della tI
3. durata minima della remissione prima di poter sospendere la tI in modo sicuro
4. provvedimenti profilattici (es, antimalarici) che possano ridurre il rischio di riacutiz-

zazione
5. biomarcatori per predire l’esito della sospensione della tI

informaZioni relaTive al resPonsaBile sCienTifiCo del 
ProGeTTo

Breve curriculum vitae: nata a vicenza il 9 aprile 1984. 2003 - diplomata al il liceo 
Classico a. Pigafetta di vicenza con votazione 100/100 e lode. 24/07/2009- laurea in 
medicina e Chirurgia, università degli studi di Padova, tesi sperimentale dal titolo “Pro-
filo delle citochine th1 e th2 durante la gravidanza in pazienti affette da lupus eritema-
toso sistemico. studio prospettico su una casistica di 47 gravidanze”con votazione di 
110/110 cum laude e menzione di eccellenza.
28/7/2010 - 27/03/2016: uoC di reumatologia -dipartimento di medicina- dImed, 
università di Padova. medico in formazione specialistica c/o scuola di specializzazione 
in reumatologia.
4/05/2016: Conseguimento della Specializzazione in Reumatologia, università degli studi 
di Padova (sede amministrativa università di verona). titolo della tesi di specializza-
zione: “the predictive effeet of a range of duration of remission on damage accrual in 
systemic lupus erythematosus. results from a prospective monocentric cohort of 293 
patients.”
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1/11/2014 - tutt’oggi: uoC di reumatologia- dipartimento di medicina- dImed, uni-
versità di Padova. Iscritta al Corso di Dottorato di Ricerca in Scienze Cliniche e Sperimenta/~ 
Curriculum di Scienze Reumatologiche e Laboratoristiche (30° ciclo).
dall’aprile 2009 a tutt’oggi: uoC di reumatologia - dipartimento di medicina- dImed, 
università di Padova. regolare frequenza dell’ambulatorio dedicato allo Studio e Cura delle 
Connettiviti e di altre malattie rare di interesse reumatologico. dall’ottenimento del diploma 
di specializzazione collabora con il Prof doria alla gestione di questo ambulatorio.
esperienza in trial clinici randomizzati controllati di fase II e di fase III con farmaci 
biologici sul lupus eritematoso sistemico e dermatomiosite (dal 2011 a tutt’oggi).
attività di ricerca: ricerca clinica sul lupus eritematoso sistemico e altre connettiviti; 
ricerca clinica sull’artrite precoce. linee di ricerca:
studio di coorte di pazienti con lupus eritematoso sistemico. Identificazione e follow-
up di pazienti con lupus eritematoso sistemico con l’obiettivo di definire alcuni aspetti 
clinici e l’evoluzione della malattia, in particolare: a) incidenza di remissioni, riacutizza-
zioni, complicanze; b) sviluppo di danno permanente; c) valutazione della qualità di vita; 
d) fattori prognostici; e) sopravvivenza; f) cause di morte.
terapia del lupus eritematoso sistemico. studi osservazionali, controllati o non-con-
trollati, e studi randomizzati controllati sull’impiego di nuovi farmaci o nuove strategie 
terapeutiche nel trattamento di alcune manifestazioni del les.
markers autoanticorpali. studio del significato clinico e della fine specificità antigenica 
di autoanticorpi sierici, o identificabili in altri liquidi biologici, caratteristici delle malattie 
reumatiche autoimmuni.
Gravidanza nelle malattie reumatiche autoimmuni.

Collaborazioni in attività di ricerca:
- progetto nazionale italiano riguardante il neurolupus- Coordinatore Prof. m. Govo-

ni, reumatologia di Ferrara.
- progetto multicentrico sullo studio delle gravidanze in pazienti con les e glomerulo 

nefrite - Coordinatore Prof.ssa G. moroni, nefrologia di milano.
- gruppo di ricerca multicentrico sull’uso off-label del rituximab nel lupus eritemato-

so sistemico (responsabile Prof luca Iaccarino)
- gruppo di ricerca nazionale sull’utilizzo del belimumab nel lupus eritematoso siste-

mico (responsabile Prof andrea doria)
- progetto del gruppo di studio della società italiana di reumatologia “lIre” (lupus 

Italian registry) (Coordinatori Prof. andrea doria, Prof. Gian domenico sebastiani, 
Prof. Fabrizio Conti)

Pubblicazioni: 
1. Zen m, Iaccarino l, Gatto m, saccon F, larosa m, Ghirardello a, Punzi l, doria a. 

lupus low disease activity state is associated with a decrease in damage progres-
sion in Caucasian patients with sle, but overlaps with remission. ann rheum dis. 
2018 Jan;77(1):104-110. if 12.350

2. moroni G, vercelloni PG, Quaglini s, Gatto m, Gianfreda d, sacchi l, raffiotta F, 
Zen m, Costantini G, urban ml, Pieruzzi F, messa P, vaglio a, sinico ra, doria a. 
Changing patterns in clinical histological presentation and renal outcome aver the 
last five decades in a cohort of 499 patients with lupus nephritis. ann rheum dis. 
2018; 5. dai: 10.1136/annrheumdis-2017-212732. [epub ahead of print] if 12.350

3. Iaccarino l, andreoli l, Bocci eB, Bortoluzzi a, Ceccarelli F, Conti F, de angelis r, 
de marchi G, de vita s, di matteo a, emmi G, emmi l, Gatto m, Gerli r, Gerosa m, 
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Govoni m, larosa m, meroni Pl, mosca m, Pazzola G, reggia r, saccon F, salvarani 
C, tani C, Zen m, Frigo aC, tincani a, doria a. Clinical predictors of response and 
discontinuation of belimumab in patients with systemic lupus erythematosus in real 
life setting. results of a large, multicentric, nationwide study. J autoimmun. 2018 
Jan;86:1-8. if 7.64

4. Zen m, Iaccarino l, Gatto m, Bettio s, saccon F, Ghirardello a, Punzi l, doria a 
the effect of different durations of remission on damage accrual. results from 
a prospective monocentric cohort of Caucasian patients. ann rheum dis. 
2017;76(3):562-565. if 12.350

5. Zen m, Iaccarino l, Gatto m, Bettio s, nalotto l, Ghirardello a, Punzi l, doria a. 
Prolonged remission in Caucasian patients with sle: prevalence and outcomes. 
ann rheum dis 2016;74(12), pp. 2117-22. if 12.811

Breve desCriZione del ConTriBuTo sPeCifiCo di oGni uniTÀ 
di riCerCa
u.o.C. reumatologia, dipartimento di medicina, università degli studi di Padova:
- reclutamento e follow-up dei pazienti;
- registrazione· di tutte le variabili demografiche e cliniche inerenti al progetto, inclusi 

indici di attività di malattia (sledaI-2K, BIlaG, ClasI, PGa) e danno d’organo, tera-
pia, comorbidità 4;

- dosaggio di BaFF/BlIss, aPrIl, anticorpi anti-pentrassina, pentrassina, BaFF, aPrIl, 
PtX3 e anti-PtX3, frazioni di attivazione del complemento (C3a, C3b, C4b, esa, 
CHso (CHso eq);

- analisi statistica dei dati raccolti.

CosTo orienTaTivo del ProGeTTo
euro 25.000 (per raccolta e processazione dei campioni di siero, reagenti e materiali 
per test elIsa in house per anticorpi anti-PtX3 IgG, kit elIsa commerciale per il 
dosaggio sierico di PtX3, Blys, aPrIl umani, frazioni di attivazione del complemento, 
elaborazione dati, inclusa analisi statistica con coinvolgimento di personale qualificato)

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

NON sono deducibili. 

ADERISCI ALL’ASSOCIAZIONE
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 RICERCA 2017
 sCadenZa Bando 16/9/2017
 rendiConTo ad un anno 

finanziamento di studi per la ricerca e cura del les

doTT. alessandra BorToluZZi, ferrara

rePorT aTTiviTÀ svolTe nel 2018 nell’amBiTo 
del ProGeTTo PiloTa “P2X7r nel luPus 
eriTemaToso sisTemiCo (les). sTudio di 

una nuova via PaToGeneTiCa 
nelle sierosiTi luPiCHe”

Attività svolte 
nel corso del 2018 è stata prodotta la documentazione necessaria da sottoporre al 
Comitato etico. dopo avere ottenuto l’approvazione, sono stati arruolati 31 pazienti 
che hanno espresso consenso scritto previa adeguata informazione e dopo avere preso 
visione del materiale informativo riguardante le modalità di svolgimento e le finalità 
dello studio. 
I pazienti sono stati reclutati consecutivamente dall’ambulatorio dedicato al les c/o 
u.o.C di reumatologia dell’azienda ospedaliero universitaria sant’anna di Cona (Fe).
Come gruppo di controllo, sono stati selezionati 30 volontari sani (donatori avIs) che 
presentavano caratteristiche simili per quanto riguarda genere ed età. 
di tutti i pazienti sono stati raccolti dati in forma anonima inerenti la storia clinica, le 
terapie in atto e pregresse, le indagini di laboratorio (autoanticorpi, complemento, indi-
ci di infiammazione), l’attività di malattia ed il quadro clinico. Per la parte sperimentale, 
tutti i pazienti ed i controlli sono stati sottoposti ad un prelievo di sangue intero. dal 
campione prelevato è stato possibile effettuare le seguenti valutazioni:

•	 Valutazione	dei	livelli	plasmatici	delle	citochine	infiammatorie:	IL-6	e	IL-1	β
•	 Isolamento	di	cellule	mononucleate	(cellule	presenti	nel	sangue	periferico)	utilizzate	

per le seguenti valutazioni: 
1. valutazione dei livelli di espressione di P2X7r e nlrP3 (componente dell’in-

flammasoma);
2. valutazione dell’attività di P2X7r. 

Risultati preliminari
Caratteristiche cliniche 
dei 31 pazienti arruolati 13(40,6%) sono risultati positivi per storia di sierosite (ls) 
mentre 18 (59,4%) (ln) non presentavano tale manifestazione clinica (né in atto né 
pregressa). 
nella tabella 1 sono riportate le principali caratteristiche cliniche dei due gruppi di 
pazienti. Considerando valori di p inferiori a 0,05 come compatibili con differenze 
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significative, i due gruppi presentavano caratteristiche cliniche sovrapponibili tranne 
che per il complemento che è risultata più frequentemente ridotto negli ls (tabella 1).

  tabella 1: confronto fra pazienti ls e ln 

LS (13) LN (18) p
Età in anni media ±DS 43±13.1 40±10.4 0.68
Durata di malattia in mesi media±DS 141±98.3 107±96.2 0.31
SLEDAI2k media ±DS 4,9 ±4,6 3,8 ±4,2 0.34
SLICC media ±DS 0,8 ±0,9 0,45 ± 0,8 0.17
Anti DNA positivo 13 (100%) 15 (83,3%) 0.09
Consumo di complemento 10 (76,9%) 6 (33,3%) 0.03
VES media ±DS 17.54 ±11.04 15.86±7.91 0.37
PCR media ±DS 1.47 ± 2.87 0.43 ±0.18 0.24
Steroide in atto 12 (92,3%) 13 (72,2%) 0.35
Idrossiclorochina in atto 10 (76,9%) 14 (77,8%) 1.0
Terapia immunosoppressiva maggiore 
in atto (Azatioprina Methotrexate, 
Micofenolato mofetile, Ciclosporina, 
Belimumab, Rituximab)

6(46,2%) 8 (44,5%) 0.63

Dosaggio cumulativo steroide (gr) 23.26± 20.05 17.84±19.01 0.42

Valutazione dell’attività ed espressione dell’asse P2X7R-NLRP3 inflammasoma 
dai risultati preliminari ottenuti, non è emersa al momento evidenza di aumentata 
espressione ed attività di P2X7r nei pazienti con lupus (les) rispetto ai controlli sani 
(Cs), anche focalizzando l’analisi sul gruppo di pazienti con sierosite. In particolare, 
nessuna differenza significativa nei livelli plasmatici di Il-1β e Il-6 sono stati trovati tra 
i pazienti ed i controlli sani, anche valutando separatamente il gruppo con sol. abbiamo 
osservato una ridotta espressione di P2X7r nei pazienti rispetto ai Cs mentre l’espres-
sione nlrP3 è risultata leggermente aumentata.
Il rilascio di Il-1β in vitro è risultato inferiore diminuito nel paziente con les (sia ls che 
ln) rispetto a Cs mentre i livelli di Il-6 sono risultati più alti nei pazienti affetti da les 
(soprattutto ln) dopo tutte le stimolazioni ed anche in condizioni basali

Conclusioni e valutazioni future
dai risultati preliminari ottenuti, P2X7r sembra avere attività ridotta ed essere meno 
espresso nei pazienti affetti da les. abbiamo ipotizzato che questo difetto, possa essere 
correlato ad un effetto della terapia in atto, oppure alla presenza di polimorfismi nei 
geni codificanti il recettore stesso, in grado di ridurne l’attività o l’espressione. Questi 
aspetti saranno valutati nel corso dei prossimi mesi con ulteriori esprimenti. Infine, la 
produzione di Il-6, risultata aumentata nei pazienti, potrebbe invece essere mediata da 
una via P2X7r-indipendente. 

I risultati preliminari sono stati presentati sotto forma di abstract accettato come po-
ster al congresso europeo eular 2018 (presentato in occasione di guided poster tour, 
Citation: Ann Rheum Dis, volume 77, supplement Suppl, year 2018, page A871.) 
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 RICERCA 2017
 sCadenZa Bando 10/3/2017
 rendiConTo ad un anno 

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

finanziamento di studi per la ricerca e cura del les

Prof. anGela TinCani, BresCia

ruolo delle disfunZioni endoTeliali Come
marKer PreCoCe di risCHio Cardiovas Colare

in les di reCenTe diaGnosi

I pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico (les) presentano una riduzione nell’aspetta-
tiva di vita rispetto alla popolazione generale sebbene la conoscenza della malattia sia netta-
mente migliorata negli ultimi decenni. la mortalità dovuta a eventi cardiovascolari (ad esem-
pio infarti, ictus) rimane una delle principali cause di morte e il rischio è almeno il doppio 
rispetto a quello della popolazione sana. Questo rischio è ancora più aumentato nelle giovani 
pazienti donne con les rispetto alle loro coetanee sane. 
alti livelli di colesterolo e trigliceridi, la pressione arteriosa elevata, il fumo e il sovrappeso 
sono noti fattori di rischio per questi eventi, ma nel les sembra che non siano i soli responsa-
bili. Pare infatti che ci siano degli elementi legati alla malattia stessa che aumentino il rischio di 
questi pazienti. ecco che il riuscire ad individuare delle particolari alterazioni o quei particolari 
parametri che possano permettere di individuare quei pazienti con il maggior rischio di futuri 
eventi cardiovascolari è un obiettivo che molti ricercatori si stanno ponendo. 
e questo era anche l’obiettivo del nostro lavoro: selezionare, nell’ambito dei pazienti che sono 
seguiti nelle nostra lupus Clinic, quei pazienti che non avessero i fattori di rischio cardiova-
scolare classici (fumo, ipertensione, ipercolesterolemia) e valutarli in maniera approfondita e 
multidisciplinare. I pazienti individuati sono stati quindi studiati sotto tre aspetti: l’endotelio dei 
vasi sanguigni, la forma e dimensione dei capillari e particolari tipologie di cellule presenti nel 
nostro sangue. eccezion fatta per il prelievo di sangue i pazienti e i controlli inclusi in questo 
lavoro sono stati sottoposti a test non invasivi e di breve durata (massimo 15 minuti).
l’endotelio dei vasi sanguigni è quello strato di cellule che forma il rivestimento interno dei 
vasi sanguigni. Questo strato di cellule può essere considerato come un organo coinvolto in 
numerosi processi regolatori, come il controllo della dilatazione e restringimento dei vasi. un 
endotelio che risulta alterato non riesce a dilatarsi in maniera corretta e questa alterazione 
viene considerata come una alterazione molto precoce ma possibilmente indicativa di rischio 
per futuri eventi cardiovascolari. l’endotelio è stato studiato con una metodica non invasiva 
che permetteva di valutare quanto i vasi a livello delle arterie delle dita potessero dilatarsi 
dopo uno stimolo di chiusura dei vasi (tramite un aumento della pressione esercitata con lo 
sfigmomanometro). abbiamo inoltre voluto studiare la circolazione dei capillari, ossia i vasi 
sanguigni più piccoli, tramite la capillaroscopia, un metodo rapido, indolore che permette di 
valutare con una lente di ingrandimento la numerosità, la forma e le dimensioni del circolo va-
scolare attorno alle unghie delle mani. e’ una metodica diffusa nella diagnostica di altre malattie 
autoimmuni sistemiche, in particolare sclerosi sistemica e polidermatomiosite. 
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Infine, come anticipato, tutti i pazienti e i controlli sono 
stati sottoposti a prelievo di sangue periferico. l’obiettivo 
era andare a valutare una particolare sottopopolazione dei 
linfociti, chiamati linfociti t angiogenici circolanti (abbreviati 
t ang). Questo gruppo, individuato all’interno della famiglia 
dei globuli bianchi, sarebbe coinvolto nei meccanismi di con-
trollo dell’integrità dei vasi sanguigni, in quanto è in grado 
di produrre delle sostanze che facilitano la produzione di 
nuovi vasi sanguigni (tale processo è chiamato angiogenesi). 
Questi linfociti sono stati descritti solamente negli ultimi 
anni, per cui so disponibili poche informazioni al riguardo. 
sono stati inclusi 25 pazienti con diagnosi di les e 22 con-
trolli sani. I pazienti erano tutte donne, con una età media 
di circa 36 anni. Con nostra sorpresa abbiamo immediata-
mente notato come un elevato numero di pazienti non po-
tessero essere inclusi nello studio non tanto per la presenza di pregressi eventi cardiovascolari 
ma per presenza di classici fattori di rischio cardiovascolare, in primis fumo e sovrappeso. 
dopo aver sottoposto tutti i pazienti e i controlli ai vari esami abbiamo valutato se esistessero 
delle differenze tra le nostre pazienti e i controlli. ed effettivamente delle diversità sono emer-
se in tutti gli esami a cui i pazienti sono stati sottoposti. 
In quasi la metà delle pazienti (12 su 25) è stato possibile riscontrare una significativa alterazio-
ne dell’endotelio, chiamata disfunzione endoteliale (de). I pazienti sono stati quindi divisi in due 
sottogruppi in base alla presenza o meno di disfunzione endoteliale e sono state confrontate 
le caratteristiche anagrafiche e le manifestazioni cliniche riscontrabili nel les nei due gruppi. 
tuttavia, nessuna manifestazione è emersa dal confronto delle caratteristiche cliniche dei due 
gruppi. Per quanto riguarda lo studio dei capillari sanguigni con la capillaroscopia, queste sono 
state individuate in oltre la maggioranza delle pazienti, anche se nella maggior parte delle pa-
zienti abbiamo riscontrato delle alterazioni considerate “lievi” (13 pazienti su 16 con alterazio-
ni). analizzando anche la forma e la frequenza dei capillari, è emerso come nei pazienti con les 
fosse presente una marcata riduzione del numero medio di capillari rispetto ai controlli sani. 
soprattutto nelle pazienti in cui avevamo trovato anche le alterazioni dell’endotelio i capillari 
pare potessero avere qualche alterazione in più rispetto a quelle che erano risultate normali 
per quell’esame. Infine, anche nello studio di questo particolare gruppo di cellule presenti nel 
nostro sangue, i linfociti t, abbiamo confermato come nei pazienti potessero essere presenti 
delle differenze abbastanza peculiari, ancora una volta più accentuate nei pazienti o con altera-
zioni dell’endotelio o con alterazioni alla capillaroscopia. 
Quindi, nella nostra casistica di pazienti giovani che non presentavano i noti e comuni fattori di 
rischio cardiovascolare, abbiamo riscontrato delle alterazioni in una quota elevata di pazienti e 
questo conferma che nel les anche di breve durata possano esserci dei meccanismi di danno 
microvascolare molto precoci. 
dal nostro lavoro emerge il ruolo della capillaroscopia come possibile strumento di uso quo-
tidiano che permette di svelare alterazioni minime. tale dato potrebbe, quindi, indurre un 
approfondimento diagnostico in ambito cardiologico e immunologico più approfondito. 
In considerazione dei risultati ottenuti risulta ancora più perentorio il controllo nei nostri 
pazienti anche dei classici fattori di rischio cardiovascolare, infatti in questo studio oltre il 50% 
dei pazienti potenzialmente arruolabili erano stati esclusi per la presenza di ipercolesterolemia 
ma soprattutto l’abitudine al fumo; queste condizioni vanno indagate e discusse regolarmente 
con tutti i pazienti con les. 

Figura 1.  Immagine che rappresenta
 lo svolgimento della valutazione 

dell’endotelio tramite metodica Endo-PAT. 
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ASSISTENZA:
luPus ClInIC presso gli spedali Civili di Brescia

attività lupus Clinic Brescia 2018 

la “lupus Clinic” della uo di reumatologia e Immunologia Clinica dell’asst spedali 
Civili di Brescia, avviata a gennaio 2014, ha completato nel 2018 il suo quinto anno di 
attività. 
Il proseguimento delle attività cliniche e di ricerca è reso possibile grazie al genero-
so contributo del Gruppo Italiano les-Gruppo Italiano per la lotta Contro il lupus 
eritematoso sistemico-onlus. l’attività clinica della lupus Clinic è distribuita su 2-3 
sedute settimanali programmate su ambulatori dedicati, la possibilità di accesso diretto 
presso la nostra struttura per eventuali urgenze, informazioni o chiarimenti. Per con-
tattarci è inoltre attivo un front office telefonico giornaliero e  un servizio di posta 
elettronica. 
Il 2018 è stato un anno importante per la nostra lupus Clinic. l’organizzazione della 
lupus Clinic del nostro ospedale come rete integrata nata con l’intento di migliorare 
la gestione dei nostri pazienti è stata oggetto di un Convegno organizzato nel mese di 
settembre, intitolato “lupus Clinic: un network assistenziale per i bisogni dei pazienti 
con lupus eritematoso sistemico” svoltosi a Brescia presso il Centro Pastorale Paolo 
Iv. a questo Convegno hanno partecipato i medici che collaborano nella nostra realtà 
locale, Colleghi giunti da altre lupus Clinic della lombardia e da altre unità operative 
e una delegazione dell’associazione pazienti rappresentata dalla referente per la lom-
bardia, la signora lucia di Bernardo. 

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

Facoltà di Medicina e Chirurgia
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali
Cattedra di Reumatologia
Scuola di Specializzazione in Reumatologia 
Direttore: Prof.ssa Angela Tincani  
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Come abbiamo anticipato, con la fine del 2018 si è concluso il 5° anno di attività della 
nostra lupus Clinic e questo ci permette di fare un primo bilancio di questa realtà. 
Come si può vedere dalla tabella riassuntiva in questi 5 anni abbiamo registrato un 
continuo incremento nelle prestazioni cliniche (in buona parte imputabile al numero 
sempre crescente di pazienti trattate con farmaco biotecnlogico, disponibile dalla se-
conda metà del 2014) e nel numero di specialisti che partecipano alla lupus Clinic, rete 
che attualmente include quasi tutte le discipline presenti presso il nostro ospedale. 

2014 2015 2016 2017 2018
Sedute ambulatoriali 2 2-3 2-3 2-3 3
Numero visite 750 850 950 >1000 >1100
Pazienti valutati Specialisti 
rete Lupus Clinic

60 80 90 100 130

Specialisti coinvolti 15 16 16 18 18
Inizio terapia biotecnologica 8 11 8 14 12
Tesi di Laurea 3 4 2 4 4

Presso il nostro reparto sono attualmente in follow-up oltre 350 pazienti con diagnosi 
di les seguiti con una frequenza variabile a seconda delle necessità e della gravità della 
patologia. 
Il numero di prestazioni della lupus Clinic nel 2018 conferma un trend di incremento, 
arrivando a superare le 1100 valutazioni. Come già accennato, l’incremento nel nume-
ro di valutazioni è dovuto principalmente a due fattori: un maggior numero di accessi 
come prime valutazioni e il numero sempre maggiore di pazienti trattati con farmaco 
biotecnologico belimumab (globalmente sono oltre 50) che richiede una valutazione 
medica mensile.  
Per quanto riguarda l’utilizzo di mail e telefono, globalmente i numeri riguardanti l’ac-
cesso da parte dei pazienti è rimasto stabile, con un numero medio settimanale di 
circa 10 telefonate e di circa 100 mail per trimestre). nell’ultimo anno abbiamo però 
registrato con piacere l’utilizzo degli stessi canali da parte di diversi medici che ci han-
no contattato per avere indicazioni sia in merito a pazienti già seguiti presso il nostro 
Centro ma anche da parte di medici di altri ospedali che hanno utilizzato tale forma 
di contatto per concordare valutazioni per i loro assistiti e/o per un confronto nella 
richiesta di esami nel caso di soggetti con sintomi che potessero sospettare un esordio 
per lupus eritematoso sistemico. 
Questo confronto continuo con i Colleghi ha portato alla valutazione anticipata di 
alcuni pazienti per problematiche intercorse e evidenziate in primis dai Colleghi, ma so-
prattutto permette di valutare i pazienti in occasione delle prime valutazioni avendo già 
a disposizione esami ematochimici, immunologici specifici e strumentali permettendo di 
poter giungere ad una eventuale diagnosi in tempi decisamente più brevi. 

Come riportato in tabella, risulta sempre in crescita la collaborazione con gli altri spe-
cialisti, che vengono contattati nel caso di richiesta di valutazione o discussione di casi 
clinici o problematiche riferite dai pazienti. Gli specialisti più coinvolti si confermano es-
sere anche per il 2018 i Ginecologi-ostetrici, dermatologi e i nefrologi. e’ attiva ormai 
da anni la collaborazione con i Colleghi ostetrici e Ginecologi con i quali viene gestito 
un ambulatorio multidisciplinare in cui afferiscono pazienti con malattie reumatiche che 
si rivolgono a questo ambulatorio per avere informazioni in merito ad una futura gravi-
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danza e successivamente durante la gravidanza e nel post-partum. Questo ambulatorio 
non è riservato solamente alle pazienti seguite abitualmente presso la nostra lupus 
Clinic ma è sempre in crescita il numero di pazienti inviateci da altri Centri reumato-
logici. nel corso del 2018 abbiamo seguito oltre 50 pazienti con les o con presenza di 
anticorpi antifosfolipidi durante la loro gravidanza. a questi numeri si aggiungono altre 
25-30 pazienti valutate dai Colleghi per alte indicazioni, in primis indicazioni in merito 
alla scelta di eventuale terapia anticoncezionale. 
altra collaborazione consolidata è quella con i Colleghi dermatologi, che vengono 
consultati per i pazienti con interessamento cutaneo o nel caso di presenza di lesioni 
cutanee in cui risulta difficile stabilire l’eziologia. nel corso del 2018 abbiamo registrato 
un netto incremento delle valutazioni, che tra prime valutazioni, esecuzione di biopsie 
cutanee e visite di controllo ha superato i 100 accessi. 
Presso il nostro ospedale è inoltre attivo un ambulatorio nefrologico per pazienti 
affetti da glomerulonefrite lupica che quindi vengono valutati congiuntamente dal ne-
frologo e dal reumatologo, tale ambulatorio include oltre 100 pazienti che vengono 
seguiti regolarmente. a questi si aggiungono i pazienti inviati per un sospetto esordio di 
interessamento renale e nel 2018 12 pazienti sono stati sottoposti a biopsia renale con 
riscontro di glomerulonefrite. 
Quando ritenuto necessario sono state organizzate valutazioni congiunte con gli altri 
specialisti oppure è stato discusso il caso clinico collegialmente. 

l’ambulatorio lupus Clinic è stato gestito anche per quest’anno dalle dr.sse micaela 
Fredi e Cecilia nalli. le dottoresse sono state affiancate dagli altri specialisti della uni-
tà operativa, dai medici specializzandi e degli studenti Interni del Corso di laurea in 
medicina.
Come ormai d’abitudine il personale della uo di reumatologia e della lupus Clinic 
ha partecipato nel mese di ottobre alla “Giornata del malato reumatico” un’iniziativa 
organizzata dalla locale associazione dei pazienti (aBar) e dai rappresentanti locali 
del Gruppo les (signor Franco Frati) svoltasi nel mese di ottobre (mese dedicato alla 
Campagna Internazionale di sensibilizzazione del les e in occasione del “World arthri-
tis day”) per far conoscere alla popolazione bresciana le malattie reumatiche e sempre 
nel mese di ottobre i rappresentanti del Gruppo les hanno organizzato e coordinato 
la consueta vendita delle piante di violette. 

Il 2018 ha visto inoltre lo svolgimento di alcuni progetti iniziati negli anni precedenti: nel 
2017 la nostra uo ha ottenuto un finanziamento indirizzato allo studio dei fattori di 
rischio cardiovascolari nei pazienti con les di recente diagnosi e privi di rischi cardiova-
scolari classici, studio che è proseguito nel 2018 coinvolgendo non solo la nostra unità 
operativa ma anche i Colleghi nefrologi e Cardiologi del nostro ospedale. 
segnaliamo inoltre come nel corso del 2018 abbia avuto inizio ufficiale il registro Ita-
liano delle malattie reumatiche in Gravidanza (P-rheum.it) progetto svolto in collabo-
razione con la società Italiana di reumatologia e che vede la nostra struttura come 
centro promotore e coordinatore a livello Italiano. 

Brescia, 14/01/2019

responsabile lupus Clinic responsabile u.o. reumatologia e Immunologia
Professor F. Franceschini Professoressa a. tincani
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Firenze, 23.01.2019
report attività luPus Clinic Firenze anno 2018. 

anche il 2018 è stato un anno ricco di impegni ed iniziative da parte della luPus Clinic 
di Firenze. 
 
anche quest’anno l’attività assistenziale è notevolmente incrementata, con un aumento 
della disponibilità per prime visite per pazienti con les. oltre ad un aumento nume-
rico, l’ambulatorio dedicato alle pazienti con les ha visto nell’ultimo anno anche 2 
importanti modifiche organizzative. ogni lunedi è stato messo a disposizione per i pa-
zienti con les uno spazio per la valutazione con lo specialista neurologo dedicato alle 
malattie neuro-infiammatorie. l’attività ambulatoriale è stata potenziata inoltre, grazie 
anche alla presenza di una specialista nefrologa che lavora da alcuni mesi presso il no-
stro dipartimento. e’ stato in particolare istituito un ambulatorio dedicato alle giovani 
pazienti con les e/o sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi per il counseling pre e post 
gravidanza e per la gestione dei diversi aspetti della gravidanza stessa. l’ambulatorio, 
gestito da uno specialista immunologo e dalla specialista nefrologa, si avvalgono della 
collaborazione del Centro delle gravidanze a rischio dell’ospedale di Careggi. 
e’ sensibilmente aumentata anche l’attività assistenziale in regime di day Hospital pres-
so il nostro Centro. Infatti ad oggi presso il nostro servizio sono trattati numerosi pa-
zienti con terapie biologiche (anti-Cd20 ed anti-Blys), ma anche con immunoglobuline 
per via endovenosa e con analoghi delle prostacicline. 
Intensa anche l’attività divulgativa. si è tenuto a fine settembre un incontro medici-
pazienti con les ed altre malattie autoimmuni dove si sono discussi in particolare 
l’interessamento articolare delle suddette patologie e l’utilizzo delle nuove terapie 
biologiche (in particolare dei farmaci contro i linfociti B utilizzati più recentemente 
nel les). a fine ottobre si è tenuto inoltre il consueto incontro medico a carattere 
scientifico che ha visto riuniti i maggiori esperti italiani nel settore per confrontarsi sui 
nuovi meccanismi patogenetici della malattia e sulle nuove strategie terapeutiche che 
si prospettano all’orizzonte. 
Infine la luPus Clinic di Firenze ha prodotto nel 2018 numerosi lavori scientifici 
nell’ambito delle malattie autoimmuni e sul rischio cardiovascolare in particolare dei 
pazienti affetti da les e sindrome da anticorpi antifosfolipidi. molto recente a tale 
riguardo l’evidenza proveniente dal nostro centro, circa la capacità che la terapia anti-
Blys sembra avere nella riduzione del titolo degli anticorpi anti-fosfolipidi in pazienti 
affetti da les. 

Dr Giacomo Emmi
dipartimento di medicina sperimentale e Clinica università degli studi di Firenze

giacomo.emmi@unifi.it 

ASSISTENZA:
luPus ClInIC FIrenze
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ASSISTENZA:
luPus ClInIC presso l’ospedale Policlinico san martino di Genova

Come noto, il lupus eritematoso sistemico (les) è una malattia autoimmune sistemica con 
un quadro clinico molto variabile, caratterizzato dal possibile coinvolgimento di quasi tutti 
gli organi del nostro corpo. Il coinvolgimento d’organo può essere singolo o multiplo e 
presentarsi anche in tempi diversi. la prevalenza della malattia è molto variabile nelle varie 
parti del mondo, e risultano affetti circa 20-50 individui ogni 100.000 abitanti, in prevalenza 
di sesso femminile. la malattia ha un decorso cronico e progressivamente invalidante se non 
adeguatamente trattata; pertanto la diagnosi precoce, il trattamento corretto e un approc-
cio specialistico multidisciplinare possono migliorare notevolmente la qualità della vita dei 
pazienti affetti. 
a Genova presso l’IrCCs ospedale Policlinico san martino, nell’ambito del dipartimento di 
medicina Interna e specialità mediche (dImI) è presente la lupus Clinic, nella quale operano 
specialisti reumatologi, immunologi e dermatologi nell’ambito di una rete finalizzata ad otti-
mizzare l’iter diagnostico e terapeutico ed il follow-up dei pazienti affetti da les. 
Presso la lupus Clinic vengono visitati i pazienti con nuova o supposta diagnosi di les, i 
pazienti con diagnosi nota e in corso di terapia, nonché i pazienti affetti da connettivite 
indifferenziata ad impronta lupica, con un volume di attività che sfiora le 1000 visite all’anno. 
I pazienti afferiscono mediante prenotazione telefonica ad uno dei numeri assegnati, e si 
devono presentare all’appuntamento muniti di richiesta medica regionale di visita. 
nel corso delle visite ambulatoriali, possono essere prescritte presso la lupus Clinic tutte le 
terapie più moderne, in relazione alle singole necessità cliniche che vengono di volta in volta 
valutate nel singolo paziente, dipendendo la scelta del farmaco ed il regime di trattamento 
dagli organi coinvolti e dalla gravità della forma morbosa. ai pazienti può essere inoltre pro-
posto di partecipare a studi clinici internazionali in ambito anche farmacologico.
Qualora si rendano necessari particolari indagini diagnostiche o trattamenti terapeutici en-
dovenosi, i pazienti in cura presso la lupus Clinic trovano appoggio presso il day hospital di 
reumatologia  o i reparti di degenza delle Cliniche specialistiche ivi afferenti.
la lupus Clinic Genovese come la conosciamo oggi, viene fondata nel marzo 2011 in se-
guito alla firma della Convenzione tra il Gruppo Italiano per la lotta contro il LES - ONLUS e il 
Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche dell’Università degli Studi di Genova.  a tale 
scopo venivano individuati due locali situati al piano terra del dImI ed assegnati quale sede 
sia dell’attività ambulatoriale della lupus Clinic, sia dei volontari dell’associazione. 
nei primi anni di funzionamento della lupus Clinic, grazie alla  collaborazione dei professori 
maurizio Cutolo (direttore della Clinica reumatologica), Francesco Puppo (direttore della 
Clinica di medicina Interna ad orientamento Immunologico) e aurora Parodi (direttrice 
della Clinica dermatologica), membri del Comitato scientifico del Gruppo les  Italiano, 
e del dott. edoardo rossi, membro  del Consiglio direttivo del medesimo, venivano indi-
viduati gli obiettivi e le strategie della gestione integrata della lupus Clinic da parte delle 
diverse Cliniche specialistiche, a favore di una più rapida e mirata diagnosi e terapia della 
malattia stessa. 
attualmente, il prof. maurizio Cutolo è il “deputy Chair” (vice direttore) della rete eu-
ropea ern reConnet (http://reconnet.ern-net.eu) che gestisce un programma ad otto 
nazioni, sulle malattie rare e sistemiche complesse del tessuto connettivo, con un progetto 
ambizioso di perfezionamento del trattamento di tali malattie, compresi il les e la sclerosi 



ICARO 8134 Come usiamo i soldi Che Ci affidate

sistemica (sclerodermia).  una importante pubblicazione sul les da parte del ern reCon-
net team, che ha identificato le attuali esigenze insoddisfatte di tale patologia per i pazienti, 
è stata pubblicata recentemente (Systemic lupus erythematosus: state of the art on clinical prac-
tice guidelines. rmd open. 2018 nov 27;4(2):e000793. Pdf gratuito). 
dal 2015 sono entrati nello staff della lupus Clinic anche il Prof. alberto sulli, afferente alla 
Cattedra di reumatologia, e il Prof. simone negrini, immunologo afferente alla Cattedra 
di medicina Interna, mentre dalla fine del 2017 il dott. rossi ha lasciato la sua attività per 
sopraggiunti limiti di età.
Presso la lupus Clinic lavorano anche gli specializzandi delle tre sopracitate Cliniche uni-
versitarie, che a turno possono usufruire della struttura e dell’attività professionalizzante 
per migliorare il loro percorso formativo nella cura del lupus eritematoso sistemico e delle 
connettiviti ad esso correlate.
Inoltre, dal maggio 2012 lavora presso la lupus Clinic un medico esperto di lupus che affian-
ca i professori e gli specializzandi, è presente durante tutti gli ambulatori, e provvede all’atti-
vità clinica, alla burocrazia clinica e al coordinamento degli specialisti delle diverse discipline 
coinvolti nella diagnosi, nel monitoraggio e nella terapia dei pazienti affetti da les (nefrologo, 
neurologo, oculista, pneumologo, ginecologo, ecc.). tale medico (attualmente rappresentato 
dalla dottoressa elisa alessandri, reumatologa) è retribuito dal dipartimento di medici-
na Interna e specialità mediche mediante un’erogazione liberale annuale dell’associazione 
Gruppo Italiano per la lotta contro il les. 
I pazienti/volontari iscritti all’associazione Gruppo les Genova e liguria possono a turno 
essere presenti presso la sala di attesa della lupus Clinic, al fine di accogliere i pazienti 
vecchi e nuovi, fornire informazioni inerenti alla sede, alcuni aspetti sociali della patologia e 
l’associazione malati stessa, promuovendo un dinamico e amichevole rapporto tra gli utenti. 
la lupus Clinic, infine, è anche l’eventuale sede per piccole riunioni del consiglio direttivo e 
dei pazienti iscritti all’associazione.
non va da ultimo dimenticata la posizione relativamente strategica della lupus Clinic, al 
piano terreno del dImI, di fronte al capolinea dell’autobus, con un vicino accesso posteriore 
per eventuali pazienti che sono obbligati al trasporto mediante autolettiga, risultando per-
tanto facilmente raggiungibile anche da soggetti portatori di handicap.

recapiti.
sede: Dipartimento di Medicina Interna e Specialità Mediche, Viale Benedetto XV, 6 - Genova.
telefono: 010 3538652, 010 35338521. 

Prof. Alberto Sulli 
u.o.C. Clinica reumatologica
dipartimento di medicina Interna 
e specialità mediche
università degli studi di Genova
e-mail:  albertosulli@unige.it  
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•	 vivere Bene Con il luPus
 TraTTo da “livinG Well WiTH luPus” 
 di T.s. Balch nel sito dell’università di Hamline



ICARO 8136 Marzo 2019

Cosa significa “wellness” ?
Come può vivere bene (“well” in inglese) 
una persona con una malattia cronica? Per 
molte persone con il lupus, vivere bene si-
gnifica adottare una filosofia del wellness.
Wellness è un approccio alla vita e il primo 
passo per raggiungere il wellness è com-
prendere cosa significhi stare “bene”. uno 
stile di vita wellness richiede attenzione al 
corpo, alla mente e allo spirito. richiede 
una ponderata pianificazione e una sistema-
zione attenta della tua routine quotidiana. 
vivere bene con il lupus è una lotta a volte, 
ma è un obiettivo raggiungibile e ne è de-
gno lo sforzo.
Wellness significa prendere una decisione 
che sia la migliore per te, e prendersi la re-
sponsabilità di fare cose che aiutano la tua 
vita. Questo richiede che tu capisca e accetti 
ogni cosa che fai col tuo corpo, pensi con la 
tua testa e credi col tuo cuore, ha un impat-
to sul tuo stato di salute. la salute è influen-
zata dal tuo wellness ma wellness è più che la 
salute. le persone ammalate, disabili, anche 
quelle che trascorrono gli ultimi giorni di 
vita possono esperire il wellness. Wellness è 
scegliere opzioni e prendere impegni che 
valorizzino la tua vita. vivere bene con le 
sfide che pone il lupus richiede fronteggia-
re l’impatto che una malattia cronica ha sul 
corpo, sulla mente e sullo spirito. Queste 
tre aree sono inseparabili; un miglioramen-

to in una conduce al miglioramento nelle 
altre. Il wellness non “accade”, va “lavorato” 
ogni giorno. deve essere pianificato con at-
tenzione con una prospettiva positiva e una 
realistica valutazione delle tue potenzialità. 
vivere bene con il lupus richiede un piano 
ben bilanciato. mantenere l’equilibrio inclu-
de: identificare cosa vuoi fare in ciascuna 
area, fissare mete e fare un contratto con 
te stesso. all’essenza, ti prendi l’impegno di 
cominciare a vivere e a trarre piacere da 
uno stile di vita wellness. Quest’impegno ti 
mette al posto di controllo invece di essere 
controllato dalla malattia.
 
La mente “wellness”
le persone con il lupus non sono respon-
sabili dell’aver sviluppato la malattia, ma lo 
sono per il modo con cui reagiscono ad 
essa. atteggiamenti, sentimenti e pensieri 
hanno un impatto sulla salute. la mente 
orientata al wellness è quella che sceglie di 
vedere il mondo sotto una luce positiva. 
Per vivere bene con il lupus, concentrati 
sulle tue capacità, piuttosto che sulle tue 
incapacità. decidere di vedere te stesso 
come attivo e responsabile della tua vita o 
come una vittima della malattia è una tua 
scelta personale.
Pianificare include pensare ai tuoi impe-
gni giornalieri e settimanali e poi cercare 
di conservare un po’ di energia. visualizza 

ViVeRe bene con iL Lupus
tRatto da 

“LiVing weLL with Lupus” 
T. S. Balch, Università di Hamline

tradotto da Tatiana Marconi

A distanza di quasi vent’anni, ripubblichiamo questo articolo perché 
riteniamo che possa essere un utile vademecum per il paziente per 
affrontare la malattia.
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cosa deve essere fatto e decidi se sei fisi-
camente in grado. o affronta il compito a 
piccole parti; fai ciò che puoi ora e lasciati 
il resto per dopo. se ti sforzi quando non 
hai l’energia necessaria per completare un 
compito, pagherai questo con più fatica, più 
stanchezza. un atteggiamento positivo ac-
coppiato con un piano d’azione ben pensa-
to aumenterà le tue probabilità di successo.
I tuoi atteggiamenti, pensieri e sentimenti 
sono veramente solo tuoi e tu sei libero di 
cambiarli sviluppando una struttura menta-
le orientata al wellness. se scopri di essere 
spaventato, annoiato, confuso, stressato o 
depresso nella tua vita, non c’è niente da 
fare se tieni per te questi sentimenti e pen-
sieri o sei controllato da loro. Puoi sceglie-
re di cambiare. Puoi prendere la decisione 
di adottare un nuovo atteggiamento, e poi 
fare dei passi per far sì che il cambiamento 
avvenga.
la vita è una scelta e sei tu a farla.
 
Il corpo “wellness”
Per funzionare in modo efficiente il corpo 
umano ha bisogno d’esercizio, nutrimento 
e gestione dello stress. l’esercizio è impor-
tante perché può prevenire effetti indesi-
derabili come l’obesità, la debolezza mu-
scolare, la perdita d’energia o la stanchezza. 
Può anche causare effetti auspicabili come 
l’aumento della forza, della resistenza, del-
la vitalità e della fiducia in se stessi. Il do-
lore delle articolazioni, la stanchezza e la 
debolezza muscolare, frequentemente pre-
senti nelle persone con il lupus, possono 
condurre all’inattività fisica e alla riduzione 
dell’esercizio. riposarsi è una componente 
importante nella gestione della stanchezza. 
Può essere necessario aumentare la durata 
dei periodi di riposo quando c’è un aumen-
to di attività del lupus. e’ necessario trovare 
un equilibrio tra il sufficiente e l’eccessivo 
riposo. l’esagerato riposo è dannoso per 
le articolazioni, i muscoli, le ossa e la forma 
fisica in generale. una mancanza d’eserci-
zio può essere indicata da: un’inaspettato 
aumento di peso, dolore muscolare dopo 

la normale routine o dopo un’attività au-
mentata, o da una perdita di forza o di re-
sistenza.
studi dimostrano che la forma fisica può 
essere migliorata nelle persone con una 
malattia cronica sistemica senza indeside-
rabili effetti collaterali. Il tuo medico o il tuo 
terapista può raccomandarti un program-
ma individuale di esercizi da fare a casa. le 
chiavi per ottenere il tuo livello ideale di 
forma fisica sono:
•	 Trovare	un’attività	che	ti	interessi.
•	 Prenderti	 l’impegno	 (e	 metterlo	 per	

iscritto) di svolgere il tuo programma di 
esercizio.

•	 Trovare	 dei	 sistemi	 da	 suggerire	 a	 te	
stesso per tenere fede al tuo piano.

•	 Fare	una	lista	dei	risultati	che	ti	aspetti	
dall’esercizio.

•	 Fai	 un	 grafico	 dei	 tuoi	 progressi.	 Puoi	
sentirti orgoglioso delle tue capacità di 
controllo e dal riuscire ad essere il più 
in forma possibile con il lupus.

l’alimentazione fornisce il carburante ne-
cessario perché il corpo svolga le sue fun-
zioni normali. Il tuo corpo richiede un equi-
librio di elementi nutritivi. le diete strambe 
o di moda, sono da evitarsi perché sono 
malsane dal punto di vista nutrizionale. 
mangiare bene e saggiamente è essenzia-
le per raggiungere la forma e vivere bene. 
non ci sono specifiche linee dietetiche per 
persone con il lupus oltre quella di osser-
vare una dieta ben bilanciata che includa 
l’appropriata quantità di cibo di ogni tipo. 
Parecchi studi sugli effetti della dieta sul 
disturbo hanno identificato tre raccoman-
dazioni dietetiche per lo stato generale di 
salute:
1 seguire una dieta equilibrata.
2 Includere una varietà di cibi di tutti i 

gruppi. mangiare alimenti che siano po-
veri di grassi, con tante fibre e poco raf-
finati.

3 mangiare e fare esercizio per mantene-
re la forma ideale del tuo corpo.

I corticosteroidi spesso aumentano l’ap-
petito, e tanto meno stai attento tanto 
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più può intervenire un aumento del peso. 
realizzare che mangiare troppo è incom-
patibile con uno stile di vita orientato al 
wellness è un passo avanti verso il controllo 
del peso e il mettere in pratica il wellness.
se vuoi perdere peso, focalizza la tua atten-
zione su due cose: aumenta il tuo esercizio 
e diminuisci l’apporto di grassi. l’esercizio 
aumenta l’ammontare della massa musco-
lare e la capacità del corpo di bruciare i 
grassi. Come fai a sapere se stai mangiando 
troppi grassi? segnati tutto ciò che mangi 
ogni giorno. Consulta un dietologo o un 
libro sull’alimentazione per determinare 
qual è il tuo apporto di calorie e di grassi. 
le calorie grasse non devono formare più 
del 30% delle calorie totali. Fissa delle mete 
realistiche per migliorare la tua dieta. sii 
paziente; i cambiamenti nella dieta richie-
dono tempo, prima che si vedano i risultati. 
sii cauto nei confronti di quelli che fanno 
dichiarazioni disinvolte su come perdere 
peso facilmente. Fonti che riportano ricer-
che scientifiche che usano studi di control-
lo e giungono agli stessi risultati in diversi 
laboratori, sono probabilmente autentici, 
affidabili. rimedi veloci non portano al well-
ness. le più importanti azioni che possono 
mantenere il tuo benessere fisico sono il 
mangiare correttamente, l’esercizio e il 
mantenere il tuo peso ad un giusto livello.
la gestione dello stress può essere ottenu-
ta usando varie tecniche di self – help.
Il lupus colpisce molte sfere della vita: la 
famiglia e le relazioni intime, il lavoro, le 
finanze, l‘autostima, l‘umore, il morale e il 
proprio senso del controllo personale. Ge-
stire lo stress che interviene in queste aree 
può essere a volte una lotta, può essere 
opprimente. studi scientifici mostrano che 
le persone attive e che sentono di avere un 
controllo sulla loro vita, sono più in salute 
di quelle che sono passive e credono di es-
sere vittime senza possibilità di aiuto.
Partecipare ad un gruppo di supporto può 
fornire aiuto sociale ed emozionale.
I gruppi di supporto possono anche aiutare 
gli individui a sviluppare o migliorare abilità 

per “far fronte “, che alleviano alcuni stress 
delle malattie croniche. la partecipazione a 
un gruppo di supporto sostiene l’autosti-
ma, il morale e la fiducia in se stessi.
lavorare per migliorare la relazione e la co-
municazione medico – paziente è un modo 
per aiutare una persona a guadagnare in 
senso di controllo e ridurre lo stress. Que-
sto si può fare seguendo questi consigli:
•	 Prepararsi	 per	 la	 visita	 dal	medico	 fa-

cendo una lista delle domande e un 
breve schema dei problemi.

•	 Tenere	un	diario	medico.
•	 Portare	le	medicine	con	te.
•	 Chiedere	 come	 e	 perché	 un	 farmaco	

necessita di essere assunto.
•	 Se	una	medicina	causa	un	problema,	fal-

lo presente al tuo medico.
•	 Poniti	la	meta	di	capire	i	consigli	del	me-

dico. tu e il tuo medico siete ugualmen-
te responsabili nel mantenere chiara la 
comunicazione sulla tua salute e il tuo 
benessere.

 
Lo spirito “wellness”
Quando ad una persona viene diagnostica-
ta una malattia cronica, questo può avere 
una profonda influenza sui suoi concetti 
centrali, sulle sue certezze di base. e’ una 
esperienza emozionale importante, e di so-
lito necessita un periodo di dolore. le per-
sone con il lupus spesso passano attraverso 
periodi di negazione, rabbia, paura, depres-
sione, elaborazione e, finalmente, accetta-
zione nel quale vengono a patti con il loro 
lupus. riadattare la tua vita richiede tempo. 
Permetti a te stesso di provare dolore per 
la perdita della tua vita così com’era prima 
del lupus, così potrai accettare e ridefinire 
la tua vita con il lupus.
Questo processo di ridefinire i tuoi scopi 
nella vita e chi sei, raramente è facile. spes-
so ciò è reso più difficile dalla mancanza di 
informazioni riguardo il lupus.
Capire cos’è il lupus e cosa aspettarsi da 
esso può diminuire la paura dell’ignoto. svi-
luppare uno spirito orientato al wellness, è 
un processo che evolve nel tempo. Proprio 
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come per il corpo, pianificare è la chiave 
per sviluppare uno spirito wellness. Il pro-
gramma include:
•	 Adottare	un	atteggiamento	positivo.
•	 Sviluppare	una	passione	per	qualcosa	al	

di fuori di te stesso; qualcosa intorno a 
te su cui puoi concentrare la tua vita.

•	 Sforzarti	di	essere	felice.
un modo di vivere più ricco può essere 
raggiunto esplorando chi sei, perché sei qui 
e cosa puoi fare. scoprire chi sei è una cosa 
meravigliosa. Quando si sviluppa e prende 
forma uno scopo nella tua vita, ne trarran-
no beneficio la mente, il corpo e lo spirito.
 
Riassumendo…
Wellness è la filosofia per cui una persona si 
prende la responsabilità dello sviluppo po-
sitivo della mente, del corpo e dello spirito. 
e’ la scelta consapevole di seguire compor-
tamenti che valorizzano e arricchiscono la 
vita. Wellness richiede che tu sviluppi e usi 
un piano basato sul tuo realistico poten-
ziale. un piano per il wellness include sfor-
zarsi di migliorare ciascuna area: la mente 
– attraverso l’enfasi sullo sviluppo degli at-
teggiamenti positivi; il corpo – attraverso 
l’attenzione all’esercizio, l’alimentazione e 

la gestione dello stress; e lo spirito – attra-
verso la riflessione sulla vita.
Come puoi riconoscere le persone che 
stanno convivendo bene con il loro lupus? 
sono individui che si concentrano sui loro 
talenti e abilità correnti. li ascolterai rara-
mente indugiare su quello che prima erano 
in grado di fare. la loro vita con il lupus 
ha un nuovo significato. rendere il miglio-
re possibile il presente e fare piani per il 
futuro è ciò che è importante per loro. le 
persone che vivono bene con il loro lupus 
capiscono che sono disponibili opzioni e 
alternative. Controllano la loro vita inve-
ce di lasciare che sia il lupus a farlo. Hanno 
navigato con successo attraverso l’elabora-
zione dolorosa, e ti diranno che non è sta-
to un viaggio facile. Attraverso l’accettazione 
hanno raggiunto la comprensione che il lupus 
non è la loro vita intera, ma solo una parte di 
essa. (n.d.t.:corsivo mio)
si prendono la responsabilità della loro sa-
lute e benessere e sono in grado di andare 
oltre se stessi per aiutare altri.
adottare uno stile di vita orientato al well-
ness può fare la differenza tra godere della 
vita e sopravvivere alla vita con il lupus. la 
scelta è tua.
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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, codice fiscale, 
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 derivanTe 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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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 Campania
Notizie dalla Puglia
Notizie dalla Sardegna
Notizie dal Triveneto

e dal mondo...
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gRuppo Les genoVa e LiguRia
http://www.lupus-italy.org/liguria

oTToBre 2018 mese di sensiBiliZZaZione del luPus 

30 settembre 2018: il banchetto delle 
violette a moneglia
Come tutti gli anni moneglia è in prima 
fila in liguria con la vendita delle violette 
per la ricerca sul lupus. anche quest’anno 
i monegliesi si sono dimostrati generosi e 
sensibili a questa iniziativa.

era una giornata soleggiata e questo ap-
puntamento annuale ci arricchisce e ci fa 
comprendere quanto sia importante es-
serci con il nostro piccolo contributo per 
la ricerca e l’informazione per sconfiggere 
questa malattia. 

                                 Chiara e Simona 

20 DICEMBRE 2018: 
ConseGna TarGa riCordo 
al GruPPo les iTaliano onlus da ParTe del di.m.i.

la direzione del dipartimento di medicina Interna e specialità mediche (di.m.I.), in data 
20 dicembre 2018, alle ore 16, in occasione dello scambio degli auguri di natale, ha or-
ganizzato un incontro per consegnare una targa ricordo ai sostenitori delle attività isti-
tuzionali del dipartimento a titolo di ringraziamento speciale per la sensibilità mostrata.
la Presidente augusta Canzona ha incaricato maria teresa tuccio di ritirare la targa.

l’incontro è stato anche occasione 
per fare una rimpatriata e un brin-
disi natalizio con alcuni membri del 
Gruppo les liguria.  Peccato non 
aver fatto una foto ricordo con le 
persone del Gruppo ligure!

Nella foto: 
a destra e a sinistra: i prof. Alberto 
Ballestrero e Gilberto Filaci, direttore 
e vice-direttore del di.m.I. al 
centro, vicino a maria teresa: il prof. 
Patrizio Odetti, direttore uscente
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Nel numero 80 di ICARO avevamo dato notizia del 
concorso promosso nell’estate 2018 da LUPUS EUROPE 
con il sostegno del Gruppo LES Italiano:
“Word Cloud - KiCK luPus 2018”
(dai un calcio al Lupus)

tutte le persone affette da Lupus che vivono in Europa, le loro famiglie e amici erano  
stati invitati a partecipare a questo concorso tramite la realizzazione di una “word cloud”, 
un montaggio grafico di parole che rappresentino come si può “dare un calcio al Lupus”.

Le nostre amiche di Moneglia (e dintorni) Chiara, Enrica, Adele e Simona 
hanno partecipato al concorso e ci hanno mandato il loro lavoro.
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Noi abbiamo preso a calci il Lupus così
Condividere le proprie emozioni, liberarle attraverso l’arte, ma soprattutto dare un 
messaggio di speranza a chi si accinge ad affrontare la malattia. e’ con questi obiet-
tivi che Chiara, Enrica, Adele e Simona, coordinate da Emanuela, figlia di Enrica hanno 
partecipato quest’estate al concorso europeo “Kick lupus”.
Con il prezioso aiuto del grafico Francesco Cassi, hanno elaborato una word cloud, 
esprimendo come ogni giorno, da molti anni, prendono a calci la malattia per una 
migliore qualità di vita alla quale, da guerriere, non hanno mai smesso di credere e 
per la la quale non hanno mai smesso di lottare.
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Ognuna di loro ha voluto scrivere le sensazioni e le emozioni provate 
nella creazione della word cloud.

adele: ho condiviso alcune parole che donano forza a me a stessa e spero anche 
alle mie amiche lupette. Resilienza è per me la più importante. Cicatrice e ferite 
nonostante la tempesta, non ho mai perso la speranza. Ho dato un calcio al lupo! 

Chiara: una parola che il lupo mi ha insegnato di più è amarsi, perché lui ci attacca 
quando siamo più fragili e se ci amiamo un po’ di più (anche se non sempre è facile) 
rimane più distante; poi ottimismo mai farci prender dal male e vedere tutto nero, 
non aiuta e imparare a convivere con lui, senza guerre; all’inizio lottavo perché 
l’odiavo e non stavo bene ora lo vedo come uno di famiglia perché mi ha fatto 
capire chi ho accanto, chi mi vuole bene per come sono e dopo questo ho iniziato 
a star meglio.

enrica: la frase che più mi rappresenta è “dormi lupetto”, perché dopo ben 48 anni 
di malattia, il mio les è fortunatamente in remissione e non posso che augurarmi 
che continui il suo riposo. Condividere quest’esperienza, da lupetta senior, con 
tre giovani amiche, mi ha fatto rivivere tanti momenti della malattia con la quale 
ho trascorso la maggior parte della mia vita, prendendola davvero a calci per circa 
mezzo secolo! e’ stato importante avere al mio fianco mia figlia che mi ha coin-
volto nella partecipazione al concorso e che è stata, insieme a mio marito, la mia 
vera forza nei momenti più difficili. a tutti coloro che si accingono ad affrontare 
la malattia, raccomando di non mollare mai, di combattere quotidianamente senza 
mai perdere la speranza di una migliore qualità di vita e sottolineo l’importanza 
della condivisione e del confronto tra persone affette dalla stessa patologia.

simona: la nostra mente ci mente: queste sono le parole che nel corso della mia 
vita mi hanno fatto comprendere come la nostra mente può limitarci e farci sen-
tire solo persone malate… ma ho dato un calcio a tutto questo perché ho com-
preso che io sono molto di più. Io sono i miei sogni, i miei obiettivi, il mio futuro. 
nel mio percorso il lupus è diventato anche un “amico” che mi ha insegnato il vero 
valore della mia vita.

emanuela: è stato un onore ed un esperienza che porterò sempre nel cuore 
raccogliere le esperienze di vita e condividere le emozioni di quattro donne, di-
verse per carattere ed età, ma simili nella straordinaria forza e nello straordinario 
coraggio di combattere quotidianamente la malattia, senza mai farsi piegare, anche 
nei momenti più tragici. Per questo le considero quattro straordinarie guerriere, 
le mie Iron Ladies, fonti di energia positiva.
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anche ombretta ci ha lasciato 

a fine settembre anche ombretta, dopo Gianfran-
ca, ci ha lasciato. sono pezzi di storia del Gruppo 
les Genova e liguria che se ne vanno. Pezzi di 
cuore di tutti noi. 

ombretta era una dei fedelissimi delle riunioni al 
pad. 5 dove a quei tempi ci incontravamo ben due 
volte al mese: il primo giovedì c’era la riunione 
dei pazienti, famigliari e amici a cui spesso par-
tecipavano medici o operatori sanitari e il terzo  
giovedì del mese c’era l’incontro dei pazienti con 
la dott. Jole oberti, la psicologa del san marti-
no. ombretta non perdeva una riunione, arrivava 
sempre carica con borse e sacchetti e parteci-
pava attivamente. vedersi due volte al mese e 
parlare dei propri problemi magari con l’aiuto della psicologa, 
rendeva molto saldi i rapporti fra le persone del gruppo. dopo questi incontri spesso 
si aveva ancora voglia di continuare a parlare e stare insieme, qualche volta si andava 
a prendere un aperitivo o una pizza e non si perdeva certo l’occasione di festeggiare 
un compleanno! 

Ombretta era sempre presente e 
molto attiva anche nei convegni 
e nelle manifestazioni di 
sensibilizzazione. 

In occasione delle violette di Ottobre su di lei 
si poteva sempre fare affidamento e sapeva 
parlare nel modo giusto con le persone per 

spiegare cos’è il lupus e come quando arriva 
ti cambia la vita.
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il Gruppo les Genova e liguria
a cura di Maria Teresa Tuccio

da mesi il Gruppo les Genova e liguria è fortemente in crisi: non abbiamo più fatto 
né riunioni né eventi pubblici. e anche per l’accoglienza alla lupus clinic non riusciamo 
a trovare volontari.
al momento di preparare questo numero di ICaro ho mandato un messaggio al 
Gruppo Whatsapp che avevo creato mesi fa con i contatti del Gruppo les liguria che 
avevo sul mio telefono, per comunicare più facilmente e non perderci di vista del tutto.

dopo un preambolo iniziale, ho scritto:
“In questo gruppo Whatsapp siamo in 19 e quasi tutti abbiamo vissuto tutta o una parte della 
vita di questi 24 anni del Gruppo LES Liguria.
Vi chiedo cosa vogliamo fare. Lasciamo perdere tutto perché non ne vale più la pena, perché 
non abbiamo le forze (sacrosanto!), perché il mondo è cambiato, perché … Oppure ci interes-
sa fare un incontro fra noi o con i medici della lupus clinic o chiedere ai medici che organizzino 
un incontro scientifico per i pazienti o altro ancora?”

le risposte non si sono fatte attendere:
 12:31 - Pr: Ciao a tutte, vediamoci, parliamone, confrontiamoci. Prima di lasciar perdere 
tutto...cerchiamo un giorno ed un orario che possa andar bene per le esigenze di tutti...venia-
moci incontro. Almeno proviamoci... Con affetto e gratitudine, che sono i sentimenti che provo 
per il Gruppo e per ognuna di voi che ne fate parte. 
 12:39 - aB: Ciao a tutte/ dobbiamo confrontarci, almeno provare io da parte mia mi 
rendo disponibile ad esserci!

Fragile e coraggiosa, gentile e determinata, cara 
ombretta.
Quando ha capito che la nuova malattia con cui 
si trovava a combattere non le dava molte pos-
sibilità, ha preferito trascorrere l’ultima parte 
della sua vita presso l’hospice maria Chighine e 
questo ha permesso alle persone che hanno vo-
luto/potuto starle accanto di accompagnarla con 
affetto e salutarla dolcemente, in modo graduale.

una volta mi ha detto che aveva espresso la vo-
lontà di fare un lascito a favore del Gruppo les 
per acquistare qualcosa di utile per i pazienti. Io 
le ho risposto che avrei scritto i ringraziamenti 
su Icaro insieme a un suo ricordo. lei mi ha guar-
data con aria stupita, si è chiusa nelle spalle e mi 
ha detto; “sono così importante?”. 
sì, ombretta, sei importante.
lo sei stata per tutti noi.
                                              Grazie.
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 12:40 - sm: Ciao a tutte, cerchiamo di non mollare, vediamo di trovare un momento per 
tutti, compatibilmente con salute. Magari quando passa questo freddo forte, io ora sono in 
Piemonte e non è  facile muoversi con la neve. Un caro abbraccio a tutte!
 12:45 - am: Troppi anni sono passati per dimenticare! sì vediamoci, organizziamo un 
incontro, ci sto a presto
 12:50 - Pr: Sono disposta ad ospitarvi a casa mia se la Lupus Clinic e’ scomoda per i piu’...
 12:58 - Ca: Ciao a tutte, cerchiamo di organizzarci in qualche maniera per vederci tutte.
 13:01 - mC: Io sono in attesa di ricovero per la protesi, sino a quel momento cerco di 
essere disponibile.
 13:20 - CF: Per me anche va benissimo vedersi, è un peccato lasciar andare via così tutto 
ciò che abbiamo costruito.
 15:39 - sr: Leggendo le vostre risposte mi sembra che parere comune sia quello di non 
mollare e in qualche modo far si che il gruppo ligure vada avanti. Pensiero che condivido 
anch’io e che col contributo di ognuno di noi ... poco, tanto o saltuario che sia si possa realiz-
zare. Personalmente ho difficoltà a seguire gli incontri durante la giornata, sarei agevolata se 
fossero nel fine pomeriggio. La butto lì ... se ci vedessimo per un aperitivo tipo 19,30 - 20?? 
 15:57 - Pr: Per me va bene!
 16:07 - CF: Per me anche
 17:56 - Pn: Abitando a Savona venire di sera non mi è molto comodo. Ma sono ugual-
mente con voi. Mi piacerebbe fare di più, fatemi sapere. Un abbraccio
 18:53 - Ca: Volentieri, ma abito a Moneglia, per me è un orario un po’ scomodo perché 
vengo con il treno, la mia macchina è un po’ anziana, in autostrada non é il massimo... comun-
que bella idea

la voglia di vedersi e non perdere il lavoro di que-
sti anni, indubbiamente c’è. staremo a vedere, ma-
gari quando passa il gran freddo riusciremo anche 
a superare le difficoltà logistiche.
vi terremo informati.

Per vedere se ci sono novità o avere informazioni 
consultate il sito internet o telefonateci!

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

 mt 329 1034985  mariateresa@lupus-italy.org

la lupus Clinic del dimi
 

Dal 1° ottobre 2018 ha preso servizio presso la lupus clinic 
la dott. Elisa Alessandri, specialista in  reumatologia, pagata con i fondi 
che il Gruppo LES Italiano mette annualmente a disposizione del DiMI, 

nell’ambito della Convenzione tra DiMI e Gruppo LES.  
La dott.ssa affianca i medici specialisti operanti alla lupus clinic, 

prof. Simone Negrini e prof. Alberto Sulli. Per appuntamenti chiamare  
MER GIO o VEN  dalle 10 alle 12 al numero 010 353 38721.
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gRuppo Les MiLano e LoMbaRdia
www.lupus-italy.org/lombardia

Carissime amiche e carissimi amici, 
eccoci pronti ad affrontare questo nuovo anno.
Per il World lupus day, 10 maggio, vorremmo riuscire ad organizzare banchetti nelle 
città lombarde che ancora dobbiamo raggiungere.

aBBiamo BisoGno di voi!

se volete fare un banchetto informativo, scriveteci e lo faremo insieme!

Per problemi organizzativi avuti con la location scelta da oltre un anno, il nostro annuale 
pranzo purtroppo è stato annullato. Pensiamo di organizzarci a breve per un giro pizza 
aperto a tutti. I dettagli, come sempre, li troverete sul sito e sulla Pagina di Facebook: 
Gruppo les lombardia.
 
I progetti nel cassetto sono davvero tanti e per poterli avviare chiedono l’aiuto di tutti voi. 

riCordaTevi

di rinnovare l’isCriZione all’assoCiaZione
Potete farlo anche online dalla home del sito

www.lupus-italy.org – sosTieniCi – aderisCi alla assoCiaZione

donare il 5 Per mille

inserendo il CodiCe fisCale 910 194 10330
Prima Casella in alTo a sinisTra

“sosTeGno al volonTario”

Con questi soldi sosteniamo economicamente: progetti di ricerca, formazione e inizia-
tive per migliorare la qualità di vita dei pazienti di lupus.

Ci vediamo al Convegno nazionale ad ancona il 13 aprile 2019!

Lucia 
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Il Gruppo LES Italiano ONLUS, è un’Associazione di Volontariato no profit,
attiva nell’accoglienza e nell’aiuto ai pazienti per la gestione della loro
patologia e per l’orientamento nel sistema assistenziale sul territorio.
Organizza incontri medici-pazienti e campagne informative sul lupus, cura i
rapporti con le Istituzioni per la tutela dei diritti del malato, raccoglie fondi per
finanziare la ricerca, la formazione di giovani medici e sostenere
ambulatori dedicati all'assistenza dei malati di lupus. 

Il Gruppo LES Italiano ONLUS, è un’Associazione di Volontariato no profit,
attiva nell’accoglienza e nell’aiuto ai pazienti per la gestione della loro
patologia e per l’orientamento nel sistema assistenziale sul territorio.
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Il Gruppo LES Italiano ONLUS, è un’Associazione di Volontariato no profit,
attiva nell’accoglienza e nell’aiuto ai pazienti per la gestione della loro
patologia e per l’orientamento nel sistema assistenziale sul territorio.
Organizza incontri medici-pazienti e campagne informative sul lupus, cura i
rapporti con le Istituzioni per la tutela dei diritti del malato, raccoglie fondi per
finanziare la ricerca, la formazione di giovani medici e sostenere
ambulatori dedicati all'assistenza dei malati di lupus. 

Il Gruppo LES Italiano ONLUS, è un’Associazione di Volontariato no profit,
attiva nell’accoglienza e nell’aiuto ai pazienti per la gestione della loro
patologia e per l’orientamento nel sistema assistenziale sul territorio.
Organizza incontri medici-pazienti e campagne informative sul lupus, cura i
rapporti con le Istituzioni per la tutela dei diritti del malato, raccoglie fondi per
finanziare la ricerca, la formazione di giovani medici e sostenere
ambulatori dedicati all'assistenza dei malati di lupus. 
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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 sapete 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 
basket/calcio e vorreste organizzare un evento ma non sapete 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 - coordinatrice per la Lombardia - 

CI DAI UNA MANO?

VARESE - PIAZZA MONTEGRAPPA – domenica 14 ottobre
i Pizzicarelli ci hanno sostenuto animando la giornata con i loro balli folcloristici
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addio a lorenzo re, una delle anime dei “mcChicken”

Il “dottor Gallina” se n’è andato nella 
serata di martedì 23 ottobre, arren-
dendosi al luPus che da tempo 
lo aveva costretto in gravi con-
dizioni su un letto di ospedale.
 
lorenzo era un volto noto tra gli 
appassionati delle feste anche della 
provincia di varese: i “mcChicken” 
sono infatti un gruppo musicale che 
si esibisce principalmente sui palchi 
delle feste della birra, fondendo nei 
loro spettacoli sia la tradizione ba-
varese (si definisco “rocktoberfest Band”) sia quella 
lombarda con una serie di medley di grande impatto.

nella formazione nata nella zona 
di magenta, lorenzo è stato per 
tanti anni un punto di forza, uno 
dei tre frontmen. Purtroppo, a 
causa delle sue condizioni di salute 
in peggioramento, da alcuni mesi 
non poteva più accompagnare la 
band sul palco; dall’estate in avanti 
la situazione è degenerata e negli 
ultimi giorni le speranze si sono 
ridotte al lumicino.

 
nelle ore del dolore per la prematura scomparsa di lorenzo , i suoi amici e gli altri 
componenti del gruppo hanno messo le basi per ricordarlo in maniera concreta e 
utile al prossimo.
attraverso i canali social dei mcChicken è stata infatti lanciata una raccolta fondi a 
favore del Gruppo les italiano, per sostenere la ricerca contro il  lupus erite-
matoso sistemico (les), con l’idea di creare una borsa di studio di ricerca intestata a 
lorenzo.

la risposta non si è fatta attendere e in moltissimi hanno raccolto l’invito lanciato.  
I componenti del gruppo vogliono inoltre realizzare un evento completamente dedica-
to al “dottor Gallina” durante il quale proseguiranno con la raccolta fondi e con la 
sensibilizzazione verso questa patologia. 
Il Gruppo les Italiano esprime il più grande affetto ai famigliari e agli amici  per la per-
dita di lorenzo e ringrazia per il fondamentale contributo che stanno dando alla ricerca 
per il lupus eritematoso sistemico.
non può mancare il “grido” dei mcChicken e di lorenzo:  CareGaaa!
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GruPPo les verderio

CENA SOCIALE LES e TOMBOLATA BENEFICA + 
BANCHETTO NATALIZIO

rieccoci qua, anche quest’anno abbiamo deciso di replicare l’appuntamento della Cena 
sociale e possiamo dire che è stato un successone!!!
Il 30 novembre 2018 ci siamo trovati presso il ristorante Pizzeria treGrill di merate, 
dove ha avuto luogo la pizzata benefica. siamo davvero soddisfatti della buona riuscita 
della serata e i partecipanti sono stati davvero moltissimi.
eravamo più di 70 persone, quasi il doppio rispetto all’anno passato.
la serata è stata piacevole e tutti i partecipanti sono rimasti entusiasti. 
Come sempre, durante la serata, era possibile ricevere materiale informativo riguardo l’as-
sociazione e a fine cena abbiamo spiegato gli scopi e obiettivi della nostra associazione.
a seguire abbiamo fatto una simpatica tombolata che ha coinvolto tutti i partecipanti e con la 
quale siamo riusciti a raccogliere una bella somma da donare alla nostra associazione.
di seguito potete trovare diverse foto della serata, durante la quale abbiamo degustato 
anche una buonissima torta 
con il nostro logo, prepara-
ta dal ristorante. sul tavolo 
anche una frase di ringra-
ziamento che è diventato il 
motto della serata “Il regalo 
più grande che tu possa dare 
a qualcuno è il tuo tempo. 
GrazIe di Cuore per es-
sere con noi stasera”. 
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ovviamente non ci siamo 
fermati alla cena e dopo 
solo una settimana abbiamo 
organizzato il nostro solito 
banchetto natalizio che 
ormai è diventato un appun-
tamento fisso.
abbiamo deciso di tornare 
con il nostro banchetto a 
Cornate d’adda nella piazza 
principale in occasione dei 
mercatini di natale.
Il banchetto è durato tutta la 
giornata del 9 dicembre scorso e 
come sempre era possibile trova-
re bellissime idee regalo fatte a 
mano, gustosissimi dolci, marmel-
late e molte altre sorprese.
In tantissimi sono passati a salu-
tarci e ad acquistare alla banca-
rella contribuendo a donare alla 
nostra associazione. vogliamo ringraziare come 
sempre gli amici e parenti che ci hanno aiutato sia durante la giornata, sia a preparare gli 
oggetti da esporre al banchetto, senza i quali non riusciremmo a organizzare tutti questi 
eventi. un grazie di cuore a anna, Gianmario, nadia, tina, Fela, rosa, Giusy, Francesca, 
Fabio e molti altri ancora.
vi aspettiamo in questo 2019 che sarà ancora ricco di eventi!

SARA e FABIOLA
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TomBola aZiendale 
in vivienne 
WesTWood
vorrei spendere due parole per rin-
graziare anche l’azienda in cui lavoro 
vIvIenne WestWood srl, che 
ha deciso di organizzare una tom-
bolata lo scorso 21 dicembre il cui 
ricavato è stato donato alla nostra 
associazione. Hanno partecipato 
quasi tutti i miei colleghi e possia-
mo dire che è stato un pomeriggio 
diverso, divertente e benefico.

sara

donaZioni Per l’assoCiaZione in memoria di 
GamPiero Cavioni

un enorme ed immenso GrazIe anche alla mia collega e amica laura CavIonI e 
alla sua famiglia che purtroppo hanno subito un brutto lutto lo scorso 27 dicembre, 
con la perdita improvvisa di Giampiero. laura e Famiglia hanno chiesto ad amici e pa-
renti di non ricevere fiori per la perdita del fratello, ma di donare i soldi che avrebbero 
utilizzato per i fiori alla nostra associazione. non ci sono parole per ringraziare queste 
persone cha hanno un grande cuore e che nonostante abbiano avuto questo terribile 
lutto hanno voluto contribuire ad aiutarci e aiutare il prossimo sostenendo il Gruppo 
les Italiano.

sara 
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one WaY

venerdì 19 ottobre presso il centro specialistico ortopedico Gaetano Pini-Cto in colla-
borazione con il Gruppo les italiano onlus e l’associazione alomar è stata organizzata 
una giornata per sensibilizzare, educare, coinvolgere, far conoscere il lupus eritematoso 
sistemico (les) una malattia cronica autoimmune, dovuta ad una attivazione in-
controllata del sistema immunitario che comporta un’infiammazione dei tessuti dell’orga-
nismo. Il les può interessare qualsiasi organo e apparato, determinando sintomi e quadri 
clinici differenti da paziente a paziente. la malattia è generalmente caratterizzata dall’al-
ternarsi di periodi di acuzie e periodi di remissione, con relativo benessere. sono molto 
soddisfatta dell’esito della giornata, sono stata aiutata al banchetto informativo da mia 
sorella Patrizia e dal suo compagno Giuseppe, arrivati dalla sicilia qualche giorno prima. la 
loro presenza ha avuto un ruolo significativo sia durante i preparativi del banchetto sia dal 
punto di vista fisico 
e morale. entrambi 
hanno conosciuto 
una parte della mia 
vita. attualmente mi 
sento una perso-
na felice e serena. 
Il loro sostegno mi 
ha fatto capire l’im-
portanza e il ruolo 
fondamentale della 
famiglia in momen-
ti significativi come 
quelle del banchet-
to, pieni di gioia e 
risate nei piccoli 
attimi della giornata.
molte sono state le 
persone che sono 
passati a trovarci al 
nostro banchetto 
all’interno dell’o-
spedale. In partico-
lar modo mi ha reso 
felice la presenza di 
una ragazza che at-
tualmente partecipa 
al Gruppo les italiano 
Young voluto forte-
mente da noi giovani, 
sostenuto dal Gruppo 
les italiano onlus che 
ha come obiettivo la 
creazione di uno spa-
zio di sostegno e con-
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fronto per tutti i giovani pazien-
ti affetti da les, una maggiore 
sensibilizzazione delle persone 
e delle istituzioni in merito alle 
condizioni dei malati cronici, 
migliorare le cure per i giovani 
pazienti les e aiutare altri ragaz-
zi nel percorso di accettazione 
della malattia. e’ stato un piacere 
conoscerla, ciò mi ha fatto capire 
che non sono sola a combatte-
re contro la malattia. In un anno 
il gruppo les young è cresciuto 
molto, ma c’è ancora tanto da 
fare! Il sostegno dei giovani è 
molto importante poiché siamo 
il futuro dell’associazione.
al banchetto oltre alle fantastiche violette santa Paola di vario colore vi erano diversi 
gadget e tantissimo materiale informativo.
ovviamente tutto questo non si sarebbe realizzato senza l’aiuto di persone molto impor-
tanti che non mi hanno fatto mancare il loro supporto, la loro forza d’animo ma soprat-
tutto la loro protezione.
vorrei ringraziare il Gruppo les italiano onlus in particolare mariella Caprino per la sua 
presenza e l’associazione alomar che ogni anno ci aiuta nell’organizzazione del banchetto, 
in particolar modo la presenza costante della sign.ra Cristina che con il suo buon umore, 
la pazienza e la voglia di mettersi in gioco riesce a donare parte del suo tempo.
In particolar modo ringrazio la dott.ssa maria Gerosa referente della lupus clinic, me-
dico specialista in reumatologia, per avermi dato la possibilità di organizzare il banchetto 
all’interno dell’ospedale, per la sua disponibilità e presenza costante in ogni attimo della 
giornata. Personalmente dico sempre che io non sono una paziente perfetta ma l’equipe 

che in questi anni ha seguito atten-
tamente la mia malattia mi ha dato 
la possibilità di vivere una vita come 
una ragazza desidera. Inoltre ringra-
zio il Prof. luigi sinigaglia per la sua 
presenza, nominato nuovo Presi-
dente nazionale della società Italia-
na di reumatologia (sIr). l’elezione 
è avvenuta durante il 55° Congres-
so nazionale della società scientifi-
ca che si è concluso a rimini.
Che dire, vi aspetto al prossimo 
banchetto con tanta voglia di com-
battere la malattia perché il lupus 
non vince neanche nelle favole 

un abbraccio grande di cuore
Clara Carrubba
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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

lo scorso anno abbiamo festeggiato vent’anni del gruppo les Piemonte, con un po’ di 
fatica, siamo ancora qui. Persone che vengono e altre che vanno, il gruppo è aperto;  per 
fortuna c’è anche chi resta e da molti anni è presente. a volte si fatica un po’ ad andare 
avanti, ma all’improvviso ecco che succede un fatto, una telefonata oppure una riunione 
coinvolgente e ci si ritrova!
angela, nel gruppo da tanti anni, ama scrivere, a volte arriva con i suoi bigliettini e alla 
festa di natale si è presentata con gli auguri di buon anno scritti in forma di poesia/
filastrocca che pubblichiamo nel riquadro.
Come sempre, siamo presenti per 

Ottobre mese di sensibilizzazione del LES

Quest’anno, all’ultimo 
momento, il Comune 
non ci ha accordato 
il solito spazio in via 
roma,  perché occu-
pato da altre manife-
stazioni, abbiamo così 
accettato di cambiare 
posto e ci siamo ri-
trovati in via Garibaldi 
verso corso Palestro. 
dopo un momento 
di incertezza iniziale, 
abbiamo apprezzato 
molto la nuova ubica-
zione: via Garibaldi, pur 
essendo in centro è 
frequentata da perso-
ne meno … frettolose; 
siamo così riusciti  a 
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parlare molto 
di lupus e della 
nostra associa-
zione.  decide-
remo nel corso 
delle prossime 
riunioni se è il 
caso di chiede-
re questa po-
stazione per il 
prossimo otto-
bre.

Festa di Natale per noi lupetti

la nostra splendida festa di natale, non ha bisogno di molti commenti, per noi parlano 
le foto! Quest’anno hanno partecipato anche alcuni dei nostri medici dell’ospedale 
mauriziano di torino. erano con noi la dottoressa marta saracco, il dottor Guido ro-
vera e anche la signora rosa modarelli, impiegata di reparto. Per una volta, abbiamo 
cercato di non subissarli di domande,  ma di goderci tutti insieme l’atmosfera festaiola. 
una bella serata, speciale, tutta per noi!
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Partecipazione di Stefania al 22° Convegno patologia 
immune e malattie orfane, Torino 24-26 gennaio 2019

anche quest’anno il gruppo piemontese 
ha partecipato al convegno di patologie 
immune e malattie orfane che si è tenuto 
a torino dal 24 al 26 gennaio. Gli argomen-
ti trattati, come sempre, sono stati inte-
ressanti ed esaustivi, non solo dal punto 
di vista medico-diagnostico, ma anche per 
l’approfondimento di tematiche assisten-
ziali, giuridiche ed etiche. 
le relazioni hanno spaziato dalle malattie 
rare dei polmoni ai disordini gastrointe-
stinali, dalle patologie rare renali a quelle 
oculari, dalla sindrome da anticorpi anti-
fosfolipidi alle malattie congenite emor-
ragiche e a quelle da accumulo lisoso-
miale. un’intera sessione è stata dedicata 
alla nefrite lupica.
affascinante è stata la parte del conve-
gno rivolta alle reti di riferimento eu-
ropee (ern), che, come si può leggere 
sul sito del ministero della salute, sono 
nate grazie a una politica, avviata dalla 
commissione europea, di integrazione e 
volta a favorire la libera circolazione dei pazienti garantendo l’accesso a cure di elevata 
qualità a tutti i malati, soprattutto in quegli ambiti quali le malattie rare o le patologie 
che richiedono interventi complessi e a forte investimento tecnologico.
la nostra patologia rientra nella ern reConnet, la rete di riferimento europea per le 
malattie rare e complesse del tessuto connettivo e muscolo-scheletriche (european refe-
rence network on rare and Complex Connective tissue and musculoskeletal diseases).
stimolanti sono stati gli interventi dedicati alla gestione complessa dei pazienti nefrolo-
gici, interventi attraverso i quali si è fatta un’analisi antropologica delle criticità relative 
alle cure degli stranieri. ed infine, ma non meno importanti, vanno ricordate le presen-
tazioni che hanno sviscerato l’annosa questione del costo dei farmaci, questione ahimè 
purtroppo sempre più impattante per il nostro servizio sanitario nazionale.
Insomma, il convegno del professor roccatello rappresenta un focus ad ampio spettro 
sull’universo delle patologie rare con la missione che queste ultime siano sempre meno 
orfane.

Stefania Plateroti

Prossimi Appuntamenti

ed ecco il Calendario riunioni, già confermato dal Centro servizi. sono come sempre, 
quattro riunioni programmate cui mi auguro grande partecipazione, abbiamo bisogno 
di voi! Per il 2019 ci sono in cantiere alcune proposte, eventi e tanto altro.  vi aspettia-
mo in tanti.
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Calendario Riunioni 2019

 martedì 26 marzo 2019 dalle ore 20 alle ore 22,00
 venerdì 07 giugno 2019 dalle ore 20 alle ore 22,00
 Giovedì 19 settembre 2019 dalle ore 20 alle ore 22,00
 martedì 10 dicembre 2019 dalle ore 20 alle ore 22,00

tutte le riunioni si svolgeranno presso il Centro servizi vol.to - via Giolitti 21 - torIno

ed infine gli auguri di angela,

Il nuovo anno

Il nuovo anno che verrà,
nessuno sa come sarà…

Chi dice brutto, chi dice bello
è proprio un indovinello!
Il cielo, la terra, i mari

sono inquinati,
non sono più come gli anni

dei nostri antenati….
Il LUPUS nel 2019 che fine farà?

Gli scienziati troveranno un metodo
migliore, dove lui in un altro pianeta finirà?

E chi lo sa, chi vivrà vedrà…
Un grazie infinito a chi lavora per noi.
I migliori Auguri a tutti di un sereno e
Felice Anno Nuovo e un caro abbraccio

da Angela Generoso,
con Rosy e tutto il Gruppo LES PIEMONTE

 

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 AD AIUTARE I PAZIENTI AFFETTI DA LUPUS
Devolvi il tuo 5 x mille al Gruppo LES Italiano

Codice Fiscale 910 194 10330

accoglienza e supporto ai pazienti con lupus e familiari

vi aspettiamo nella nostra sede operativa di rappresentan-
za nazionale in via ardea 1/B, interno 2 - i piano (a pochi 
metri dalla fermata ‘san Giovanni’ delle  metro a e metro C).
la sede è disponibile per i nostri incontri, gruppi di lavoro e 
altre attività organizzative sia a livello nazionale che regionale.
la sede è aperta - previo appuntamento - il mercoledì e 
giovedì mattina e il venerdì pomeriggio, per dare accoglienza e 
supporto, e per rispondere alle domande dei pazienti e familiari 
che ne avessero bisogno.
Invitiamo chi volesse venire a contattarci preventivamente per 
telefono ai seguenti numeri: augusta Canzona 3392367746 - 
mercedes Callori 3498623810 

Per eventuali aggiornamenti consultate il nostro sito www.lupus-italy.org/lazio 
e la nostra pagina Facebook lazio

orientamento e supporto Psicologico

sempre presso la nostra sede nazionale, dall’inizio del 2019 è nuovamente a disposi-
zione per tutti i pazienti che lo desiderino e per i loro famigliari il servizio di orienta-
mento e supporto Psicologico realizzato grazie alla collaborazione delle due psicologhe 
che ci affiancano da anni, le dottoresse Carla metallo e marina Falanga. Consiste in uno 
spazio individuale di ascolto dedicato gratuitamente a socie e soci dell’associazione. 
È possibile programmare un colloquio, personalizzato per giorno ed orario, 
contattando direttamente le dottoresse:

marina Falanga 3405667528 - Carla metallo 3450863165
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accoglienza Gruppo les Young

Il lunedì pomeriggio - previo appuntamento - la sede 
di via ardea 1/B, interno 2 - I piano, è aperta per dare 
accoglienza, supporto e per rispondere alle domande 
specifiche dei giovani pazienti e dei loro familiari.

Invitiamo chi volesse venire a contattare elena Forgione al 3209406612 

Prossimi appuntamenti:

“incontro nazionale Gruppo les Young” 

Il 2 e 3 marzo si svolgerà a roma il primo incontro nazionale del “GruPPo les 
YounG” che vedrà la partecipazione di 8 giovani pazienti provenienti da lazio, mar-
che, umbria, toscana, lombardia e sicilia. In queste giornate, parleremo del lupus come 
malattia, ma anche come espe-
rienza personale e condivisa, 
tutto volto a definire i prossimi 
passi per far crescere il Gruppo 
les Young (Vedi Note Sociali 
per l’approfondimento).

noi giovani pazienti del lazio 
abbiamo pensato di creare un 
volantino informativo che rac-
chiuda al suo interno tutti i centri di cura della regione a cui una persona affetta da 
lupus possa fare riferimento. Il progetto parte dall’idea che non sempre il paziente (so-
prattutto i neo-diagnosticati) sia a conoscenza dei diversi centri clinici in cui è possibile 
curarsi avendo una patologia complessa come il les. Per questo, abbiamo pensato che il 
volantino sia uno strumento diretto che possa fornire immediatamente un’indicazione 
pratica sul centro, il luogo in cui esso si trova, i contatti a cui fare riferimento. all’interno 
del volantino saranno infatti indicati tutti i centri di cura presenti nella regione lazio, 
dalle lupus Clinic di roma ad altri ospedali distribuiti sul territorio. la data di pubblica-
zione è prevista per aprile 2019.

27 marzo 2019: festeggeremo i 10 anni della nascita della “lupus Clinic” presso la 
sapienza università di roma, una delle prime strutture sostenute economicamente dal 
Gruppo les. oggi le lupus Clinic da noi supportate in tutta Italia sono aumentate a otto. 
Per questa occasione si terrà un incontro medici-pazienti presso il Policlinico um-
berto I, organizzato in collaborazione con l’equipe della lupus Clinic, che ci aggiornerà 
sulla crescita dell’ambulatorio e i traguardi raggiunti. 
mentre scriviamo non abbiamo ancora il programma dell’incontro, per maggiori dettagli 
seguiteci sul nostro sito www.lupus-italy.org/lazio e sulle pagine Facebook nazionale e 
del lazio.
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10 maggio 2018 
GiornaTa mondiale 
del luPus

anche quest’anno il 10 maggio si cele-
bra in Italia la Giornata mondiale del 
lupus - World lupus day. 
e’ una giornata in cui le numerose associa-
zioni di pazienti in tutto il mondo si sono 
dedicate a iniziative coordinate con lo sco-
po di aumentare la visibilità del lupus eri-
tematoso sistemico.
Il Gruppo les Italiano partecipa alle ce-
lebrazioni della Giornata mondiale per il 
lupus e sostiene le iniziative per fare pres-
sione sull’organizzazione mondiale della 
sanità affinché il lupus diventi una priori-
tà di salute internazionale e che in tutto il 
mondo alle persone affette da lupus siano 
garantite diagnosi e cure efficaci.

Quest’anno il motto del ‘World lupus day’ sarà “Uniamoci per combattere il lupus”.
Per vincere questa battaglia è importante che alla lotta si aggiungano nuove persone. 
Il primo passo è l’educazione/formazione. la conoscenza, infatti, è un’arma molto im-
portante che può aiutare a trovare risposte e fornire speranza. 

Per questo nella nostra regione stiamo cercando di organizzare degli incontri con i 
pazienti. al momento in cui scriviamo non abbiamo date precise, vi preghiamo pertanto 
di seguirci sul nostro sito www.lupus-italy.org/lazio e sulle pagine Facebook nazionale 
e del lazio.

Eventi realizzati:
 

Giornate reumatologiche viterbesi
(Stefania Dragotto - Anna Rita Carloni - Marina Capone)

Il 15 dicembre 2018 si è rinnovato l’appuntamento con le “Giornate reumatologi-
che viterbesi” oramai giunte alla IX edizione.

la manifestazione, negli anni, ha acquisito una notevole importanza per l’alto livello di 
professionalità espresso dai relatori e per i contenuti formativi messi a disposizione 
dei partecipanti iscritti. responsabile scientifico e creatore del convegno è il diret-
tore dell’unità operativa di medicina interna dell’ospedale Belcolle di viterbo, Carlo 
meschini. I migliori specialisti della reumatologia del lazio vi ha preso parte, relatori 
provenienti dai più grandi ospedali delle province laziali e della Capitale.
Il convegno era rivolto esclusivamente agli specialisti, fisioterapisti, infermieri e nutri-

Gruppo Italiano

per la lotta contro il

Lupus Eritematoso Sistemico

O N LU S

Gruppo

ItalianoLES
o n l u s

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!

Gruppo Italiano
per la lotta contro il
Lupus Eritematoso Sistemico

O N LU S

Gruppo

Italiano
LES
o n l u s

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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zionisti ed ha trattato le 
principali novità riguar-
danti la cura del lupus 
ma anche dell’artrite 
reumatoide, delle spon-
diloartriti, e della fibro-
mialgia. e’ stata data 
l’opportunità anche a 
noi rappresentanti dei 
malati di parlare ed illu-
strare la situazione dei 
pazienti affetti da les 
nella nostra provincia.

molto interessanti le relazioni che, anche se con il linguaggio tecnico dedicato ai medici, 
ci hanno permesso di capire che qualcosa si sta muovendo anche per la cura del lupus, 
con la prossima introduzione di un nuovo farmaco biotecnologico dedicato e con una 
sempre maggiore consapevolezza di altri farmaci biologici che, seppure con un uso off 
label, stanno dando ottimi risultati.

la reumatologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, sia sul piano diagnostico 
che terapeutico. Basti pensare alle   nuove e sempre più affinate tecniche di imaging, 

alla recente disponibi-
lità di farmaci sempre 
più potenti e “precisi”, 
in grado di agire su tar-
get specifici. Purtroppo 
però non sempre   le 
indicazioni dei trials cli-
nici randomizzati sono 
direttamente applica-
bili nella pratica clinica; 
di qui l’importanza di 
convegni come questo: 
un rigoroso aggiorna-
mento, sia scientifico 

che clinico, su alcuni dei temi “più caldi” in ambito reumatologico e la discussione e la 
condivisione di approcci diagnostici e terapeutici nella pratica clinica, non possono che 
giovare alla cura di noi pazienti.

abbiamo visto i medici presentare e condividere casi clinici ma anche discutere ed in-
fervorarsi e siamo uscite dal convegno con la consapevolezza di essere in buone mani.

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
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Banchetti di ottobre

ringraziamo i volontari alessandro, agata, 
sergio, maria Grazia, Cristina, antonella, va-
nia, Cecilia e in particolare americo, papà di 
una lupetta e persona speciale per la sua vita 
dedicata al volontariato, che hanno collabo-
rato alla realizzazione dei banchetti per la 
distribuzione delle violette saintpaulia per la 
consueta raccolta fondi a favore della ricerca 
sul lupus a Ciampino, Policlinico tor vergata 
e Campus Bio-medico.

si ringraziano le direzioni dei due 
ospedali per l’accoglienza a noi con-
cessa oramai da qualche anno. In 
particolare ringraziamo la Prof.ssa a. 
afeltra del Campus Bio-medico che, 
come sempre, con le sue attenzioni 
fa sì che il nostro banchetto si svolga 
al meglio.

Augusta e Mercedes
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a novembre abbiamo perso la nostra 
carissima amica lucia Isopo.
lucia ci è stata costantemente vicina, 
la sua presenza ci ha sempre e 
concretamente sostenuti.  
la sua fermezza e generosità ci hanno 
accompagnato per lunghi anni.
la ricordiamo così, solare e disponibile in 
ogni occasione. 
la ringraziamo e salutiamo come si saluta 
una cara amica: nei nostri cuori e nei nostri 
pensieri il tuo ricordo sarà sempre vivo.

                   Ciao lucia, buon viaggio !

“tutto il nostro affetto a elisio e ai familiari di lucia.
ringraziamo i colleghi della sorella tiziana: la direzione umberto vitalesta, 
luca vitalesta, la segretaria maria e tutti di dipendenti dei reparti della IamI; 
i colleghi dei fratelli della laziale distribuzione spa., amici e parenti per aver 
donato alla nostra associazione quanto raccolto in memoria della nostra 
amica che ha lasciato un vuoto profondo nei nostri cuori”



ICARO 8166 Gruppi reGionali

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

salve Creature alate, 
quest’anno a Paler-
mo abbiamo avuto un 
mese di ottobre ric-
co di iniziative, siamo 
riusciti ad organizzare 
ben 3 giornate di sen-
sibilizzazione. 
eccoci presso la reu-
matologia dell’ospe-
dale Cto con le no-
stre violette e i nostri 
gadget e volevamo 
ringraziare il persona-
le medico e paramedi-
co per la loro genero-
sa disponibilità, grazie 
a loro abbiamo esau-
rito tutte le nostre 
violette. Bellissimo ve-
dere il dott. Giuseppe 
Provenzano visitare con indosso la nostra maglia l’Hand for lupus.
Purtroppo mi duole dirlo, ma i pazienti sono quelli che aderiscono meno a queste 
iniziative e ci piacerebbe che ci fosse una maggiore consapevolezza da parte di chi 

vive sulla propria pel-
le la patologia, perché 
soltanto insieme si vin-
cono le dure battaglie, 
non certo guardando i 
soliti noti che si danno 
da fare. In compenso 
un’amica “virtuale” da 
tantissimi anni, è venu-
ta a trovarci lasciando-
ci a bocca aperta, una 
sorpresa indescrivibile 
conoscerla da vicino e 
poterla finalmente ab-
bracciare, grazie mirella!  

Paola, Mirella, Claudia, Giusi
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Il secondo appuntamento di sensibilizzazione è stato organizzato per la prima volta 
dall’amica Giusi drago, presso la farmacia villa tasca, invece il terzo banchetto, sempre 
per la prima volta, è stato organizzato nella Chiesa s. Gabriele arcangelo dall’amica 
laura Cascino, seguiranno i loro articoli con le loro considerazioni. 
anche nel corso dell’anno 2018 sono stati organizzati degli incontri medici-pazienti 
presso l’ambulato-
rio di reumatologia 
dell’ospedale Cto, 
grazie sempre alla di-
sponibilitá del dott. 
Provenzano, che cer-
ca di intrattenerci con 
temi interessanti, dan-
doci la possibilità di 
imparare a conoscere 
meglio i meccanismi 
della nostra patologia. 
vi ricordo di consultare il sito ufficiale http://www.lupus-italy.org e sulla pagina re-
gionale siciliana troverete tutte le iniziative  in corso, anzi attendiamo vostri eventuali 
suggerimenti per crescere insieme.
a presto, ci si vede ad ancona al prossimo Convegno nazionale.

Claudia  

Il 4 novembre 2018, dopo sette anni di pa-
tologia, ho fatto il mio primo banchetto. Ho 
sempre partecipato ai banchetti svolti a Pa-
lermo e provincia, ma non ne ho mai organiz-
zato uno tutto mio. oggi sono fiera e soddi-
sfatta di me per com’è andata, ho visto molta 

gente partecipe e 
interessata a capi-
re cos’è il lupus. 
siamo in molti ad 
avere questa ma-
lattia, ma pochi 
che si prodigano 
per aiutare l’as-

sociazione e soprattut-
to per far conoscere la malattia.  aiu-

tiamo per aiutarci, perché da soli non si va in 
nessun posto... 

Laura

Banchetti a Palermo

Sii il cambiamento 
che vuoi vedere nel mondo

- Mahatma Gandhi -



ICARO 8168 Gruppi reGionali

nonostante 12 anni di malattia e 10 di 
partecipazione alle iniziative del Grup-
po les sicilia, quest’anno per la prima 
volta, ho voluto provare a “Banchetta-
re” e con l’aiuto delle amiche lupette 
Claudia e lorella, mi sono dedicata al 
mio primo Banchetto presso la Farma-
cia villa tasca a Palermo.
esperienza da ripetere presto perché, 
non solo aiuta a far conoscere la no-
stra patologia e a raccogliere fondi 
per la ricerca, ma aiuta soprattutto noi 
stessi a parlare più serenamente del 
nostro ingombrante compagno di vita 
e a mettere la nostra esperienza con 
lui a disposizione degli altri e magari a 
far svanire qualche paura.
Più facile a farsi che a dirsi.

 Giusi Drago

Banchetto presso la farmacia villa Tasca
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Come di consueto, ottobre è il mese dedicato alla sensibi-
lizzazione verso il lupus e i volontari lucani, nonostante le 
difficoltà organizzative e i mille impegni, si attivano per orga-
nizzare una giornata da dedicare al volontariato e a diffon-
dere una migliore informazione sulla 
patologia. 
Il 28 ottobre, a matera in piazza vit-
torio veneto e poi a montescaglioso 
presso la chiesa Cappuccini, abbiamo 
organizzato un banchetto informativo 
e abbiamo offerto la violetta saint Pau-
lia, per contribuire alla ricerca e alle 
altre attività (formazione e assistenza) 
di cui il Gruppo les si fa promotore.
devo dire che dedicare del tempo agli 
altri è un’azione che comporta fatica, 
ma anche grande soddisfazione. ad 
oggi sono ancora molte le persone 
che si sentono sole, diverse, incom-
prese. Incontrare persone che, come 
te, condividono una medesima espe-
rienza e che ti capiscono può essere un’esperienza davvero utile e rassicurante. 
È a questo che serve un’associazione di volontariato, è a questo che serve essere Parte 
del Gruppo les, è per questo che è importante IsCrIversI all’associazione, diventarne 
parte attiva e partecipare alle iniziative che vengono organizzate!
sarebbe bello diventare un gruppo regionale folto e attivo (al momento gli iscritti e i pa-
zienti attivi sono pochissimi): se uniamo le forze possiamo fare tanto di più!
alla prossima iniziativa, grazie a tutti quelli che hanno contribuito,

Letizia, Valeria & Co.

notiZie daLLa basiLicata
www.lupus-italy.org/basilicata
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notiZie daLLa caMpania 
www.lupus-italy.org/campania

Carissime/i lupette/i, 
purtroppo, questi mesi autunnali ed invernali in Campania sono 
stati piuttosto silenziosi. Il nostro piccolo gruppo è veramente senza 
energia e il luPus sembra vincitore 
contro i nostri sforzi.
I nostri tentativi di incontraci sono 
impediti dal nostro “star male” per i 
tanti motivi che ognuno di noi pur-
troppo conosce.
l’unica nota di attività si è vista a 
settembre, con la partecipazione a 
“atellier della salute” al Policlinico di 
napoli, grazie all’invito dell’associa-
zione aCmar (associazione Cam-
pana malati reumatici). un piccolo 
stand tra i tanti che esponevano con 
il tema “… esperienze, percorsi, 
soluzioni per vivere …meglio!”, ci 
ha dato la possibilità di distribuire il 
nostro materiale informativo e far 
sentire la nostra presenza.
nel mese di sensibilizzazione di otto-
bre ho tentato di promuovere l’infor-
mazione sul lupus e il nostro Grup-
po, distribuendo in farmacie e studi 
medici i nostri pieghevoli e segnalibri, 
oltre che alcune copie di Icaro.
Con piacere ho visto che nella mia 
farmacia e nella sala di attesa del mio 
medico di base il nostro materiale era esposto e veniva letto dalle persone mentre 
attendevano il loro turno.
un gesto semplice, che ha conseguenze importanti a cui invito voi tutti. non è un impe-
gno oneroso. Quando andate in farmacia o a visita medica, chiedete di lasciare il nostro 
materiale a disposizione degli altri pazienti e clienti. 
non mi stancherò mai di ripeterlo e vorrei che mi chiedeste sempre più spesso il ma-
teriale da distribuire.
sempre speranzosa che i prossimi mesi saranno migliori e la nostra voce sempre più 
forte e presente

Tatjana Giuliano
FB: Gruppo les Campania - pagina info 

2Atelier della Salute
Esperienze, percorsi, soluzioni per vivere... meglio!

Venerdì 21 -  Sabato 22
SETTEMBRE

 Alimentazione, Attività fisica e movimento, Benessere psicologico, 

Pratiche di prevenzione, Vivere bene… oltre la patologia NEW,

Salute dell’uomo e salute dell’ambiente NEW,  

Health innovation & Health literacy NEW

LA PARTECIPAZIONE  ALL’EVENTO 
È GRATUITA

Questa iniziativa è contro il “sistema” della camorra

Con il patrocinio di:

Policlinico Federico II
Via Pansini, 5 - Napoli

Coordinamento scientifico-organizzativo: 
Cesare Formisano (Scuola di Medicina e Chirurgia) e Alessandra Dionisio (AOU Federico II)

www.atelierdellasalute.it - info@atelierdellasalute.it
Tel: 08351973821 - 3207960696 - 3494778948
Segreteria organizzativa Fuori Rotta Eventi & Congressi srl

2018

STAND 

ESPERIENZIALI

WORKSHOP

 INTERATTIVI

VISITE MEDICHE 

GRATUITE SHOW-COOKING

AREA

 BENESSERE
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notiZie daLLa pugLia
www.lupus-italy.org/puglia

Il 19 ottobre abbiamo organizzato un banchetto informativo e di sensibilizzazione pres-
so il Policlinico di Bari, in collaborazione con la neonata lupus Clinic. si specifica infatti 
che a partire da settembre 2018 è stata attivata, presso il dipartimento di scienze 
Bio-mediche e oncologia 
umana (dImo), una lupus 
Clinic, ambulatorio inter-
specialistico dedicato alla 
patologia lupica, su finanzia-
mento del Gruppo les Ita-
liano (per info: https://www.
lupus-italy.org/puglia).
Il banchetto è stato possi-
bile grazie al sostegno dei 
volontari Pasquale, Ivana 
e Giovanni, a quello della 
vice presidente del Gruppo 
les rosa Pelissero, a quel-
lo della lupus Clinic (grazie 
alla dott.ssa Prete e al prof. 
Perosa, al contributo logisti-
co del dott. Catacchio e di 
laura).

Cosa c’è e cosa si può fare 
salve lupetti, è stato per me un anno molto intenso, la famiglia si è 
allargata e non vedo l’ora di farvi conoscere il mio piccolo! 
magari la data di ancona potrebbe essere l’occasione giusta!
tuttavia, questo giustificato motivo non mi ha permesso di essere molto attiva 
per iniziative a favore della nostra associazione, scusatemi! 
Però… in questi mesi tante persone dalla Puglia si sono fatte sentire e sono volentero-
se ad essere più attive e a far parte del nostro gruppo. 
Il progetto in divenire quindi è proprio questo, cari lupetti pugliesi: creiamo un gruppo 
e capiamo che iniziative possiamo organizzare tutti insieme!!  
Quindi: 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 



ICARO 8172 Gruppi reGionali

Il 20 ottobre, il prof. F. Perosa 
ha organizzato un Ambulatorio 
Aperto di Reumatologia, restan-
do a disposizione in ambulato-
rio dalle 9 alle 12 per essere 
di aiuto a persone affette da 
lupus o ai loro familiari, senza 
necessità di prenotazione o di 
impegnativa del mmG. anche 
i volontari del Gruppo les 
sono rimasti a disposizione di 
pazienti e familiari per tutta la 
mattinata.
speriamo davvero che l’avven-
to della lupus Clinic in Puglia 
possa aiutare a conoscere me-

glio la nostra associazione 
e a comprendere il senso 
e l’utilità di diventarne 
parte e di sostenerne le 
attività attraverso l’iscri-
zione annuale. 
da sempre il Gruppo les 
propone e incentiva atti-
vità e iniziative Per I Pa-
zIentI, aiuta le persone 
a non sentirsi sole e a so-
stenersi reciprocamente.
Ci auguriamo dunque che 

il gruppo regionale pugliese possa rinvigorirsi e diventare più folto: insieme possiamo 
fare di più, l’unione fa la forza! 
      alla prossima iniziativa,                                                         Letizia & Co.
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notiZie daLLa saRdegna
www.lupus-italy.org/sardegna

Cagliari, 14 ottobre

anche quest’anno ab-
biamo organizzato un 
pranzo solidale al ri-
storante acquarium di 
Cagliari. Grande partecipazione di parenti e amici, 
ma anche occasione d’incontro con nuove cono-
scenze.
Grazie a rossella, luca, emiliano, maria vittoria, er-
minia e tutti gli amici, alla prossima!

ussassai, 20 e 21 ottobre

Come ogni anno, ad ottobre, c’è stato l’appunta-
mento alla sagra della mela. 
Bellissima giornata. Gli abitanti non mancano alla 
visita annuale al banchetto e tra i nuovi visitatori 
molta curiosità sulla malattia ancora poco cono-

sciuta. durante la sagra si 
sono esibiti diversi grup-
pi folkloristici sardi, con le 
maschere tipiche, costumi 
medioevali. tutte le associa-
zioni si sono mostrate inte-
ressate al nostro lavoro di 
informazione, molti ancora 
non conoscono il l.e.s.

ringrazio l’associazione culturale di 
sadali, “s’urtzu e su Pimpirim-
poni” per la generosa offerta, la pro 
loco di ussassai per l’ospitalità, l’en-
tusiasmo e il lavoro svolto per la per-
fetta riuscita della manifestazione, gli 
abitanti di ussassai e i visitatori che 
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tutti gli anni contribuiscono con 
la loro offerta alla raccolta per 
la ricerca sul lupus.

Cagliari, 28 dicembre

al teatro massimo di Caglia-
ri, il 28 dicembre, si è svolto 
un evento dedicato a eleono-
ra d’arborea, intitolato “i due 
volti della giudicessa”. l’e-
vento, organizzato dall’associa-
zione culturale “la casa rosa” 
ha avuto un notevole successo. 
Il contesto, gli ospiti, la profes-
soressa, gli attori, i musicisti 
hanno reso la serata piacevole e di alto livello 
culturale. la presidentessa dell’associazione e 
presentatrice per l’occasione, maristella Ca-
sula, è stata una perfetta padrona di casa. la 
serata è stata dedicata alla raccolta fondi per 
la ricerca sul les, ringrazio maristella e “la 
Casa rosa” per aver devoluto l’incasso della 
serata e l’attrice Cinzia mocci per aver rinun-

ciato al suo compenso in favore della 
nostra associazione. Ho potuto pre-
sentare la nostra associazione e par-
lare di lupus, alcune persone colpite 
dalla malattia erano presenti, altri non 
la conoscevano.

Grazie e... al prossimo evento insie-
me!

Cesira
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Il 2018 appena concluso è sta-
to ricco di eventi, di alcuni vi 
abbiamo già raccontato nel nu-
mero precedente come il con-
vegno, a cui ho avuto il piacere 
di prendere personalmente 
parola e parlare un po’ di me, 
poi il banchetto di maggio... a 
ottobre invece è stato organiz-
zato un pranzo solidale a cui 
hanno partecipato tantissime 
persone, alcune sono le solite, 
fedeli ai nostri eventi e altre 
nuove che sono rimaste con-
tentissime. anche quel giorno 
non è mancata occasione per 
fare formazione.
Per concludere l’anno il 28 dicembre abbiamo partecipato a un evento organizzato da 
maristella Casula, dell’associazione la casa rosa, sulla Giudicessa eleonora d’arborea. si 
sono alternati momenti musicali a letture di brani. obiettivo della serata raccogliere fondi 
per la ricerca sul les. a fine serata ci ha sorpreso il ricco e variegato buffet, dolce e salato, 

interamente di prodotti tipici sardi, 
offerto dagli sponsor. una bella sor-
presa che ha evitato a tutti di dover 
preparare la cena!
adesso s’inizia a pensare a questo 
2019 e come renderlo un anno al-
trettanto ricco di eventi!
ringrazio Cesira per la disponibilità 
e l’impegno che mette sempre per 
organizzare qualcosa nella nostra 
città e maristella per l’organizzazio-
ne della serata letteraria.
ai prossimi eventi,

Rossella Paci

La Tavola Rotonda
Insieme si puo’ fare di piu’

Domenica 7 Aprile 2019 h 15:30

Teatro Goldoni
Elmas (CA)
Via Carlo Goldoni, 3 

Info e prenotazioni  347.89.56.596

Stiamo tornando!!
I bambini della Tavola Rotonda sono pronti a raccontarci anche  

quest' anno attraverso lo sport il loro modo di combattere 
la Fibrosi Cistica,  la Sclerosi Multipla  e  il Lupus. 

Una giornata leggera raccontata in modo semplice per 
sensibilizzare e raccogliere fondi per le associazioni partner.
Tante saranno le novità, gli ospiti e i momenti di riflessione.

Con il patrocinio del 
Comune di Elmas

Prossimo appuntamento 
il 7 aprile, a Cagliari con 
la Tavola rotonda.

da rossella
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notiZie daL tRiVeneto
www.lupus-italy.org/triveneto

Cari lupachiotti

tanti saluti dal gruppo les del 
veneto!! Il 6 ottobre si è svol-
to l’incontro medici pazienti 
a Padova! Gli argomenti trattati 
sono stati molto interessanti, ric-
chi e sicuramente sentiti. abbia-
mo avuto l’onore di avere come 
relatori dello staff del Prof. doria: 
il dottore luca Iaccarino che ci 
ha parlato di che cos’è il lupus e 
come fare una diagnosi precoce, 
il dottore riccardo rondine che 
ha esposto il les nelle sue mani-
festazioni cutanee, la dottoressa 
margherita zen che ha parlato 
della gravidanza nel les e la dot-
toressa m. Gatto che ha illustrato 
i nuovi approcci terapeutici nel 
lupus. Inutile dire che l’incontro 
è stato interessantissimo sia per 
chi nel les ci vive da un po’ sia 
per chi è nuovo e non sa ancora 
molte cose... la cosa piu profon-
da però è stata trovarsi per la prima volta come gruppo les del veneto! nell’aria c’era 
condivisione e solidarietà e voglia di condividere. e’ stata veramente una Grandissi-
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sono vari anni che sono iscritta all’associazione del lupus. Ho sempre avuto desiderio 
di organizzare un banchetto informativo di questa malattia ancora poco conosciuta ma 
ho sempre avuto paura di non riuscire a organizzare tutto.
Quest’anno con tanta paura e mille dubbi ce l’ho fatta a realizzare questo desiderio.
sono stata molto soddisfatta, aiutata dal team del gruppo (ho stressato di telefonate 
la Claudia per dubbi e sbagli nel compilare le carte) e sopratutto da mio marito che è 
stato accanto a me tutto il giorno.
tanta gente ha 
chiesto informa-
zioni, una giornata 
molto positiva ed 
esperienza sicura-
mente da rifare.
tanta soddisfazio-
ne in tutti i sensi.

Anna

ma esperienza per tutti sia per 
comprendere meglio con cosa 
viviamo e anche il capire che 
non siamo soli, ci sono altre 
persone a sostegno, ci siamo 
noi pazienti, c’è l’associazione 
e ci sono i medici che umana-
mente e con disponibilità ci 
sono a fianco.
Bè che dire poi un grazie alla 
nostra vicepresidente rosa 
Pelissero e a tutti i partecipan-
ti... vi saluto tutti... ci rilegge-
remo presto in qualche nuova 
avventura...

Elena Castagna

14 ottobre banchetto a fontana fredda (Pn) 
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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)

nella riunione dello scorso novembre a leuven (lovanio, Belgio) abbiamo programma-
to di tenere la prossima Convention annuale di lupus europe nel regno unito nel mese 
di novembre 2019; la data esatta e la località sono ancora da definire.

non sono stati ancora definiti neppure il programma e il tema di quest’anno.
siamo però certi che saranno di grande interesse per i Paesi membri di lupus europe 
che vorranno partecipare alla Convention.

Qualche notizia dalla 
29ª ConvenTion di luPus euroPe

leuven, Belgio, 22-25 novembre 2018

la 29ª Convention di lupus europe si è tenuta a novembre 2018 a lovanio. si è rivelata 
un evento di grande successo che ha visto la partecipazione di 37 delegati venuti da 
tutt’europa e undici ospiti.
altissimo il livello di collaborazione: non meno di 15 workshop, l’elezione di 2 nuovi 
trustees, il lancio della nuova sezione del sito Web di lupus europe riservata ai Paesi 
membri iscritti alla federazione, ed anche ai singoli delegati disponibili a collaborare, e 
ancora tante altre cose ...

XXX ConvenTion di luPus euroPe
regno unito (uK) - novembre 2019
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Il tema della Convention 2018 è stato “Restoring Hope – Riaccendere la Speranza”. 
si è discusso di come il lupus non sia una patologia facile da gestire, per noi malati è fa-
cile demoralizzarci e deprimerci: quando una riacutizzazione ci ricorda dolorosamente 
la malattia; quan-
do veniamo a 
conoscenza che 
un nuovo trial 
clinico è fallito; 
quando ci sen-
tiamo stanchi e 
incompresi ... 
Come associa-
zione di pazienti 
riceviamo spes-
so richieste di 
aiuto da parte 
di persone alle 
quali è stata ap-
pena fatta la dia-
gnosi di lupus e 
che sono terri-
bilmente spaventate o cadute in uno stato di grave depressione. È così facile perdere la 
speranza quando hai il lupus ... eppure ci sono tanti motivi per tenere salda la speranza: 
la ricerca di nuovi farmaci è più che mai attiva; i pazienti sono sempre più coinvolti 
nella gestione della propria malattia; l’informazione e la consapevolezza del lupus tra la 
popolazione generale sta decisamente aumentando; anche dal punto di vista legislativo 
il sostegno alle persone con disabilità (visibile o meno) sta migliorando; e i Gruppi / le 
associazioni di sostegno ai pazienti stanno cercando di riaccendere la speranza dei loro 
associati in tanti modi diversi. 

Con lo svolgimento di 15 diversi 
workshop su vari argomenti incen-
trati sul tema “come riaccendere la 
speranza”, il ricco programma della 
Convention ha dato ampio spazio 
all’interazione tra i partecipanti. 
Ciascuno ha potuto proporre dei 
temi di interesse personale, da de-
finire e partecipare ai workshop 
più interessanti, inclusi quelli che 
mostrino come i pazienti possano 
essere maggiormente coinvolti nel-
la ricerca, a come incrementare e 
rendere più positiva la comunica-

zione, alla scelta di promuovere raccolte di storie di vita stimolanti, alla spinta a godere 
delle piccole attività di ogni giorno e le semplici cose della vita.
abbiamo ripercorso un po’ tutte le attività di lupus europe del 2018 e accolto la pre-
sentazione di nuovi Paesi membri. nella sessione riservata al Consiglio direttivo c’è 
stata la conferma e/o elezione delle nuove cariche per il 2019.



ICARO 8180 Notizie dall’estero

Ci sono stati parecchi interventi di relatori esterni che ci hanno fornito ulteriori appro-
fondimenti sul tema “riaccendere la speranza”.
Il Professor Houssiau, Presidente della “european lupus society” ci ha informato dei 
recenti sviluppi medici e le ragioni che ci forniscono per ben sperare.
Bernadette van leeuw, Presidente di lupus Belgium (Gruppo francofono), ha sot-
tolineato l’importanza di agire in modo da realizzare cose migliori, come componente 
chiave della speranza.
Torben Wiese, relatore, fonte di ispirazione, ci ha invitato tutti a diventare gli “attori” 
di un cambiamento.
nele Cayers (Presidente del Pare) ci ha spiegato come poter raggiungere risultati 
migliori facendo leva sulla più ampia comunità eular
Ci ha incoraggiato a presentare più testi / compendii alla eular Pare (la data di sca-
denza è il 31/01/2019, non è troppo tardi e possiamo essere d’aiuto nel caso servisse).
la Convention si è conclusa con un eccellente seminario tenuto da
sylvia Gäumann (delegata svizzera) sul tema: come migliorare la nostra comunica-
zione con i giornalisti.
nota: nel prossimo numero daremo una più estesa relazione dei suddetti interventi.

Qua sopra e di seguito alcuni scatti “rubati” durante i vari Workshop
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Concorso europeo 2018 Kick lupus

durante la scorsa Convention, a milano, avevamo deciso di rendere Kick lupus un tema 
ricorrente per i prossimi anni, cercando vari modi per ispirare le persone che vivono 
con il lupus a cacciare (kick) il proprio lupus ogni giorno, sempre più lontano, concen-
trandosi su ciò che possono fare per riuscirci.
e’ stato formato un gruppo di 7 persone che sono state designate come giuria del 
Concorso Kick lupus 2018. Poi è stato domandato alle persone con lupus di inviare un 
“cloud” che mostrasse come loro “cacciavano” il lupus ogni giorno. sono stati ricevuti 
35 grandi lavori, che combinavano molte capacità artistiche e al proprio interno una 
combinazione di diverse parole.

Il vincitore del concorso è stato invitato alla Convention.
Kirsi ha presentato una breve clip animata in PowerPoint con una selezione dei lavori 
presentati e infine ha annunciato la vincitrice: sarah Woods, invitandola a presentare a 
tutti il suo cloud di parole.

Un po’ di sano esercizio tra un’esposizione e l’altra dei nostri lavori
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l’assemblea di luPus euroPe rinnova il Consiglio direttivo

le elezioni dei nuovi consiglieri hanno visto il rinnovo del mandato di anne Charlet e di 
Jeanette andersen, e l’aggiunta di laura sinnett e di Helga ovens come nuovi consiglieri, 
al posto di Katharine Wheeler e sara Badreh.

siamo tutti molto contenti di ave-
re Helga e laura nel Consiglio di 
luPus euroPe. 

si ringraziano i candidati volonta-
ri che si sono offerti di assumere 
l’impegno di consiglieri di luPus 
euroPe o nei propri gruppi na-
zionali.

nel suo primo Incontro Post-
Convention il neoeletto Consiglio 
direttivo ha confermato il re-in-
carico di Jeanette andersen come 
Presidente, anne Charlet come 

vice-Presidente, Kirsi myllys come tesoriere e designato annemarie sluijmers come 
segretario. 

Congratulazioni a tutti !

Questo è il 
“word cloud”
 di sarah Woods
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il medico risponde

domanda: quali sono i segni clinici necessari poiché il medico possa supporre la diagnosi 
di LES?
risposta: il lupus è stato definito la “malattia dai mille volti” in quanto le manifestazioni 
cliniche possono essere molto eterogenee, infatti essa può colpire qualsiasi organo ed 
apparato. 
Prenderei in considerazione i segni clinici che più frequentemente si osservano all’esor-
dio della malattia tenendo conto di alcuni fattori che possono contribuire alla comparsa 
della malattia. la malattia colpisce più frequentemente il sesso femminile con età di 
insorgenza prevalente tra la seconda-quarta decade di vita. un fattore che può predi-
sporre alla malattia è la presenza di patologie autoimmunitarie negli antenati o collate-
rali, l’assunzione di estro-progestinici (terapie ormonali come la pillola antifecondativa), 
pregressi eventi traumatici fisici ed emotivi, intensa esposizione ai raggi ultravioletti, 
pregressi eventi settici. I sintomi che più frequentemente destano l’attenzione del me-
dico sono i dolori articolari, particolarmente alle piccole e medie articolazioni, spesso 
associate a turgore delle stesse. Per fare un esempio una sintomatologia dolorosa alle 
dita delle mani con difficoltà ai movimenti e modesto turgore che insorge improvvi-
sa e si protrae nel tempo per alcune settimane, talora preceduta da un fenomeno di 
raynaud, ovvero da dita fredde che cambiano colore con le basse temperature, oppure 
da eritema della cute (lesioni rossastre cutanee) può far insospettire il medico. tale sin-
tomatologia si può associare ad uno stato di astenia e/o a modesti sbalzi termici. Questi 
potrebbero essere i sintomi più comuni che spingono il medico di famiglia ad eseguire 
una serie di test di laboratorio specifici per accertare la natura della sintomatologia. 
trattandosi di malattia complessa questa è probabilmente la sintomatologia clinica d’e-
sordio più frequente.

domanda: il lupus e la gravidanza, quali rapporti?
risposta: oggi il lupus è una patologia che può essere combattuta con numerosi far-
maci, dai più semplici immunomodulanti agli immunosoppressori di vecchia e nuova 
generazione, per giungere ai farmaci biologici.
I farmaci hanno il compito di spegnere le fasi acute di malattia e ridurre l’incidenza di 
tali eventi nel corso del tempo. Questo significa riuscire a mantenere la malattia in uno 

risponde il dott. edoardo rossi
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stato di quiescenza in cui l’assunzione di farmaci possa essere molto contenuta e la 
malattia non aggredisca alcun organo importante. In una situazione di quiescenza della 
malattia non esiste alcuna controindicazione ad una gravidanza. naturalmente è indi-
spensabile un lavoro di equipe tra gli specialisti che seguono la malattia e il ginecologo. 
È noto che numerosi farmaci non sono controindicati in corso di gravidanza come il 
cortisone (purché a basso dosaggio) l’idrossiclorochina, l’azatioprina e la ciclosporina a. 
In conclusione non esiste alcuna controindicazione ad una gravidanza purché la si pro-
grammi in fase di quiescenza della malattia e non vi è controindicazione all’assunzione 
di alcuni farmaci necessari per il controllo della malattia. si è recentemente osservato 
che anche i farmaci biologici utilizzati per il lupus non hanno effetti teratogeni sul feto. 

domanda: il fumo è veramente dannoso per i pazienti con LES?
risposta: oggi si parla molto di “ossidazione” e “stress ossidativo” in altre parole di 
quei processi che esaltano la produzione dei “radicali liberi”, ovvero di quelle sostanze 
chimiche capaci di attaccare i nostri costituenti organici fondamentali (lipidi e proteine), 
producendo un alterato funzionamento di tutte le nostre cellule e favorendo quindi le 
malattie.
nel lupus vi è sempre un aumento della produzione di radicali liberi e quindi uno stress 
ossidativo. le motivazioni sono molteplici, ma lo stato di attivazione cronica del sistema 
immunitario lo favorisce, alcuni farmaci che vengono assunti per il controllo della malat-
tia li possono favorire. anche l’alterazione del metabolismo, correlato prevalentemente 
ai farmaci, e una possibile conseguente sindrome metabolica concorrono ad esaltare lo 
stress ossidativo.
Come combattere tutto questo? Con tutti quei mezzi che consentono di esaltare l’at-
tività antiossidante naturale presente in tutti noi. In primo luogo il cibo ci aiuta con i 
suoi nutraceutici (sostanze contenute nei cibi che hanno un’attività farmacologica) e 
con la scelta appropriata dei nutrimenti, l’attività ginnica aerobica è anch’essa molto 
utile in quanto esalta la produzione degli antiossidanti per un effetto “ormeico”, ovvero 
producendo piccole quantità di radicali liberi, induce la produzione cellulare della difesa 
con antiossidanti. 
tutto questo preambolo per far capire che il fumo induce un marcato effetto ossidante, 
oltre a favorire uno stato infiammatorio cronico delle cellule che tappezzano le nostre 
vie aeree, con conseguente ulteriore infiammazione e stress ossidativo. ne consegue 
che il fumo dovrebbe essere evitato nei soggetti affetti da les, poiché si è anche os-
servato che lo stress ossidativo, nei pazienti affetti da les, tenda ad essere tanto più 
elevato quanto più la malattia è attiva. 

domanda: posso fare un piccolo tatuaggio?
risposta: oggi un tatuaggio fatto da un professionista certificato e quindi con mate-
riale anallergico ed asettico tende ad essere privo di effetti collaterali. Bisogna peraltro 
ricordare che esiste una potenziale ipersensibilità individuale agli inchiostri che sono 
utilizzati con conseguente reazione immunitaria che potrebbe avere conseguenze ne-
gative sul les. uno dei potenziali eventi conseguenti al tatuaggio è la trasmissione di 
infezioni che avvengono poiché il materiale iniettato è contaminato, queste si possono 
verificare anche molto tempo dopo il tatuaggio.
In conclusione è opportuno affidarsi ad un professionista certificato e fare inizialmente 
un piccolo tatuaggio monocromo, per accertare che non vi siano reazioni cutanee, e in 
caso di reazioni contattare immediatamente un dermatologo.
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storie di vita

salve a tutti sono antonella Papaleo ho 51 anni, ed abi-
to a santa domenica talao in provincia di Cosenza. 
Ho conosciuto letizia a matera 2 anni fa, in occasione 
della raccolta fondi “una violetta per il lupus” ad ot-
tobre. Ho deciso di raccontare la mia storia di lupetta 
sperando di essere d’aiuto a chi si trova a convivere 
con questa malattia. Io l’ho scoperta nel 2015 dopo 
anni di visite e medici. È stato il prof. olivieri che dopo 
la visita e il ricovero mi fece la diagnosi di les. 
devo dire che la presi malissimo, ma lo ringrazio per-
ché ha saputo tranquillizzarmi, era un luminare ma era 
una persona umile. Gli anni passati non li ho vissuti mol-
to bene perché avevo paura di questa malattia. 
Ho dovuto modificare tante cose, adattare il lavoro alle 
mie possibilità, lottare contro l’ignoranza di chi non ca-
pisce la malattia. Però avevo anche una grande respon-
sabilità, mia figlia, un marito. dovevo farcela, soprattutto 
per me stessa. 
Cosi ho ripreso dal cassetto un sogno che avevo chiuso 
lì e ho deciso di farlo diventare realtà. a gennaio 2018 
ho iniziato a scrivere un libro di ricette antiche delle mie nonne, dove racconto 
il mangiare genuino di una volta e la vita vissuta senza gli agi di oggi, gli indovi-
nelli, i proverbi. 
Ho cucinato e fotografato i piatti. Così a luglio 2018 la casa editrice Pellegri-
ni di Cosenza ha pubblicato il mio libro (I PIattI della nonna antiche 

ricette dell’alto tirreno cosentino). 
È stata una grande soddisfazione, quest’estate 
ho fatto le presentazioni e ancora non ci credo 
che ho venduto tanti libri. Ho voluto raccontare 
questa mia storia per dire a tutti che di questo 
periodo negativo ne ho fatto un punto di forza, 
che dopo la sofferenza c’è la gioia, l’importante 
è cercare di trovare delle alternative e non darsi 
per vinti cercando di pensare positivo, perché 
le sofferenze ci fanno apprezzare di più la gioia 
senza mai dare nulla per scontato. 

un abbraccio a tutti.

Antonella Papaleo
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Ciao sono Claudia,
lupetta da 22 anni. Che dire.... da piccola ho sempre sognato di avere una vita poco 
noiosa, e cosi è stato.
ogni giorno è un giorno nuovo.  apro gli occhi e prima di fare un piccolo movimen-
to mi chiedo.... Ci sono oggi? 
dei giorni sI e dei giorni no. 
Come tutti programmo la mia giornata... ma in modo diverso.
Programmo le mie serate.... ma in modo diverso.
Programmo i miei week-end.... ma in modo diverso.
Quando il lupo si presentò per la prima volta, allungò una zampa con i suoi artigli 
ben affilati facendomi tanto male. Ho avuto tanta paura. Paura di chi fosse questa 
creatura ignota che si fosse presa il mio corpo.
Ho dovuto fare chilometri per trovare un buon Professionista per darmi una mano. 
Ho trovato un amico... mi accolse come fossi un componente della sua famiglia. 
mi aiutò a comprendere che quell’essere ormai fa parte di me. mi spiegò che col 
tempo avrei dovuto imparare a tenerlo a bada. mi disse “non sarà facile, ma ci ri-
uscirai”. 
oggi questo amico non c’è più ....
a lui devo la mia vita... Grazie Professor Fernando aiuti. 
sono passati 22 anni e ne passeranno tanti altri ancora.

Claudia Amato - Gruppo Calabria

Il 9 gennaio scorso è improvvisamente mancato 
il Prof. Fernando Aiuti, immunologo Clinico dell’Università 

La Sapienza e scienziato di fama internazionale.

Ricordiamo con affetto e riconoscenza il lungo periodo 
nel quale ha presieduto con rigoroso impegno il Co-

mitato Scientifico del Gruppo LES Italiano, lottando 
al suo fianco per migliorare il riconoscimento e 

l’assistenza socio-sanitaria della malattia.
Addio Prof. Aiuti.

Foto tratta dal sito www.aiutifernando.it
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“IO mI cUrO qUI!”
segnalateci le strutture in cui vi curate, se possibile con indirizzi, nomi di 
referenti e numeri di telefono. saranno informazioni utili per tanti nuovi e 
vecchi pazienti.

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

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

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

FaX: 06 92911009

PIEmONTE - 
VAL D’AOSTA

aosTa

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

ospedale regionale 
valle d’aosta
nefrologia e dialisi
0165 543266

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

Torino

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

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

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

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

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

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

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

LIGUrIA

Genova

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

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

dipartimento di medicina
interna dell’università (dI.mI.)
luPus ClInIC
Prof. Francesco Puppo
Prof. Alberto Sulli
Dott. Simone Negrini
010 353 38721 chiamare
dal mercoledì al venerdì
dalle 10 alle 12

az. osp. s. martino
Immunologia clinica e medicina 
traslazionale
Padiglione 12 piano 3°
Prof. Francesco Puppo
Dott. Simone Negrini
010 555 2183

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

Istituto Giannina Gaslini Clinica 
Pediatrica e reumatologia
Prof. Angelo Ravelli
010 5636 2386

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

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

savona

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

LOmbArDIA

BerGamo

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

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

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

BresCia

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

Como

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

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

leCCo

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

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

azienda ospedaliera Carlo 
Poma
ambulatorio di reumatologia 
presso day Hospital medicina
reumatologhe:
Dr. Ravagnani Viviana
Dr. Frigato Marilena
day Hospital tel 0376 201335
Prenotazioni 800638638

struttura comlessa di nefrologia 
e dialisi 
Dr. Lambertini Domenica
ambulatorio divisionale tel 0376 
201533
Prenotazioni 800638638

milano 

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

Magenta
ospedale G. Fornaroli
Dott.ssa Scarpellini
02 979631

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pavia

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

varese 

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

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

Padova

Cattedra e divisione 
reumatologia dell’universita’
Dott. Andrea Doria
049 821 2202

dipartimento di Immunologia 
Clinica dell’az. ospedaliera - 
università di Padova
Prof. G.Pietro Semenzato 
Dott. Renzo Marcolongo
049 821 2298 /2583 / dH 1838

Treviso

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

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

verona

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

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

viCenZa

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

veneZia

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

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

FrIULI VENEzIA 
GIULIA - 
TrENTINO 
ALTO ADIGE

BolZano

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

TrenTo

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

TriesTe

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

udine

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

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

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

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

EmILIA 
rOmAGNA

BoloGna

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

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

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

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

ospedale maggiore - maternità 
Dott. Giorgio Scagliarini
051 317 2411

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

Cesena

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

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

modena

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

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

Parma

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

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

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

PiaCenZa

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

ravenna

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

reGGio emilia

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

rimini

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

TOScANA

firenZe

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

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

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

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

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

Pisa

ospedale s.Chiara
uo reumatologia 
edificio 20 bis
luPus ClInIC
Resp. Prof. Marta Mosca
050 992687/992684
dalle 10,30 alle 13,00
dal lunedì al venerdì
centralino 050 992111
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unità di Immunologia Clinica 
ed allergologia 
dipartimento di medicina Interna 
dell’università - ospedale s. 
Chiara
Prof. Paola Migliorini 
050 558608
per appuntamenti 050 995995 
per prima visita (con impegnativa 
per visita di immunoallergologia) 
e 050 992684-87 per una visita di 
controllo 

PraTo

azienda usl4 - Presidio 
ospedaliero - Piazza ospedale 
2^ unità operativa di medicina - 
sezione reumatologia 
Dott. Fabrizio Cantini
0574 4341

servizio di allergologia e 
Immunologia Clinica - osp. di Prato
Dott. Franco Cosmi
0574 434040
dott. alessandro Farsi
0574 434039

siena

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

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

mArchE - 
UmbrIA - 
AbrUzzO 
mOLISE 

anCona

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

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

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

maCeraTa

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

PeruGia

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

Terni

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

l’aQuila

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

LAzIO

roma 

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

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

a.C.o. s. Filippo neri - u.o. di 
reumatologia
Prof. Mauro Granata
via martinotti, 20 - 00135 roma
Prenotazione visite tel. 803333
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Campus Bio-medico
via alvaro del Portillo, 200
00128 trigoria roma
area specialistica medicina 
Clinica e reumatologia
luPus ClInIC
Prof.ssa Antonella Afeltra
Fax: 06 22541 1985
Per appuntamenti: tel 
06/87434343 (specificando 
di essere membri del gruppo 
Italiano les) – oppure tramite 
www.policlinicocampusbiomedico.it

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

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

Istituto dermopatico 
dell’Immacolata (IdI)
Dott. Carlo René Girardelli
Dott. Biagio Didona
06 66462484 (giovedì)
Dott. Anna Rita Giampetruzzi
06 66462252 

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

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

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

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

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

viTerBo

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

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

cAmPANIA

BenevenTo

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

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

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

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

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

ospedale san Giovanni Bosco 
asl na 1 Centro 
via F.m. Briganti 255 
unità operativa s. 
dipartimentale di reumatologia
Dott. Santi Michelangelo Corsaro
Dott. Enrico Tirri.
081 254 53 28
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seconda università di napoli
azienda osped-universitaria
Primo Policlinico - Piazza l. 
miraglia, 80138 naPolI 
divisione di medicina Interna e 
Immunoallergologia
segreteria – 081 5665-080
Prof. Giacomo Lucivero (…-081)
Prof. Riccardo Giunta (….-039)
Dr. Ciro Romano (….-044)
Prenotazione visite CuP 
800 177780
secondo Policlinico - 
via Pansini, 5 - edificio 3 
divisione di reumatologia
081 5666739/5464487
Resp. Prof. Gabriele Valentini
segreteria 081 5664487
amBulatorIo les
Dott. Michele Iudici
reumasun@unina.it
081 5666746 lun-sab 12.00-13.00
prenot. 800177780
lun-ven dalle 8,00 alle 14,00
fax per comunicazioni urgenti 
081 5666746 8.00-12.00

azienda ospedaliera universitaria 
FederICo II
via Pansini, 5 
www.policlinico.unina.it
Prenotazioni tramite CuP
reumatologia 
Resp. Prof. R. Scarpa
081 7462321 edificio 1 pt
reum.riabilitativa
Dott. Oriente
081 7463773 edificio 1 p.1
amb.monit. terapia biotecnologica
Prof. Scarpa
Dott. Spanò
081 7463773 edificio 1 p.1
medicina Interna
Dir. Prof. Gianni Marone
081 7707492 edificio 2
nefrologia
Prof. Balletta
081 7461111/7464309

salerno 

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

bASILIcATA - 
PUGLIA 

maTera

ospedale madonna delle Grazie - 
ambulatorio di reumatologia 
dott. Angelo Nigro
0835 253261
dott. Carlo Palazzi
0835 253262
prima visita CUP 848 821 821

PoTenZa

dipartimento di reumatologia, 
ospedale san Carlo di Potenza 
Dott. Angela Padula
prima visita 848 821 821
ambulatorio 0971 613618-033 

u.o. di medicina Interna, 
ospedale san Carlo di Potenza
Dott. Nello Buccianti
prima visita 848 821 821
ambulatorio 0971/612895

Bari

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

luPus ClInIC - servizio di 
segreteria:
lunedì, mercoledì, venerdì 
ore 12-14 al numero: 
080-5592110;          
martedì e giovedì ore 15-17 
al numero: 080-5478030 
(dott. Giacomo Catacchio)

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

medicina Interna universitaria 
“Cesare Frugoni” - Padiglione 
Chini - Policlinico Bari
Prof. Carlo sabbà
080/5593337
prima visita al CuP 080/5592701

Brindisi 

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

foGGia

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

cALAbrIA - 
SIcILIA

CaTanZaro

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

reGGio CalaBria

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

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

CosenZa

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

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

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

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

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

messina

Policlinico universitario - Pad. 
H divisione di allergologia ed 
Immunologia Clinica
la responsabile del settore 
Immunologia Clinica dell’uoC 
Dott. Paolina Quattrocchi 
090 2212078-49-82

Policlinico universitario - 
dipartimento di medicina Interna 
- reumatologia
Prof. Gianfilippo Bagnato
090 221 2502

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

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

Palermo

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

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

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

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

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

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

raGusa

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

SArDEGNA

CaGliari 

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

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

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

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

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

sassari

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