
                            ORGANIZZANO

                     
         3° CONVEGNO REGIONALE IN OCCASIONE DEL  

                        WORLD LUPUS DAY 

                             
Sabato 23 maggio 2009 ore 15:30 – Villa Nobel Sanremo



La F.I.D.A.P.A in Italia nasce a Roma nel 1930 dal Circolo “Donne 
Professioniste ed Artiste.
La F.I.D.A.P.A  è un movimento di opinione indipendente, non ha 
scopi  di  lucro,  persegue  i  suoi  obbiettivi  senza  distinzione  di 
etnia, lingua e religione. Ha lo scopo di promuovere coordinare e 
sostenere le iniziative delle Donne che operano nel campo delle 
Arti  delle  Professioni  e  degli  Affari,  autonomamente  o  in 

collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti.
Per raggiungere tale scopo si propone di valorizzare le competenze e la 
preparazione delle socie indirizzandole verso attività' sociali colturali che 
favoriscano il miglioramento della vita anche lavorativa delle Donne 
incoraggiandole ad un continuo impegno e una consapevole collaborazione 
sociale, amministrativa e politica, adoperandosi per rimuovere ancora gli ostacoli 
esistenti e favorendo rapporti amichevoli, reciproca comprensione e proficua 
collaborazione anche tra persone di tutto il mondo. 

Gruppo  Italiano  LES  si  è costituito  a  Piacenza,  nel  1987,  per 
iniziativa di un gruppo  di persone affette da LES, e' un'Associazione 
non  lucrativa  e  di   volontariato  ed  è  stata  creata  sulla  base  di 
analoghi Gruppi operanti in Europa e negli  USA per fornire un punto 
di  riferimento per i pazienti affetti da LES e per le loro famiglie. Il 

Gruppo  Italiano  LES  è  affigliato  all'E.L.E.F.  (European  Lupus  Eritematosus 
Federation e all'EURODIS (Federazione Europea delle Malattie Rare).
L'Associazione svolge un'attività di assistenza sociale e socio assistenziale, tesa 
a sensibilizzare l'opinione pubblica e le Istituzioni per migliorare l'informazione 
sul  LES.  Per  la  realizzazione  dei  propri  scopi  ,che  hanno  valenza  collettiva, 
l'Associazione si propone di agire nei confronti degli organismi a cui compete il  
controllo della sanità' pubblica, e degli organismi istituzionali. Nei confronti delle 
persone  affette  da  LES  offre  un'assistenza  morale  e  psicologica,  favorisce  la 
nascita di gruppi di auto-aiuto e incontri fra medici e pazienti . Per lo svolgimento 
delle  suddette  attività',  l'Associazione  si  avvale  delle  collaborazioni  gratuite 
fornite dagli associati,da contributi derivati dalla quota associativa , da lasciti o 
donazioni ,da entrate derivate da iniziative promozionali. L'Associazione si avvale 
di un Comitato scientifico presieduto dal Prof.Marmont e dai migliori specialisti  
del  campo. Pubblica un giornale informativo “Icaro”che viene inviato a tutti  i 
Soci.



Per ulteriori informazioni.
www.lupus-italy.org
www.fidapa.it

    

  Programma convegno

Ore 15.30: Inizio lavori.
                  Presentazione dei Relatori e delle Autorità intervenute.
                  Saluti ai partecipanti da parte della Presidente  FIDAPA
                  Saluti ai partecipanti da parte delle Autorità convenute
                  Saluti ai partecipanti da parte del Gruppo Italiano LES.

Ore 15.45:  Dott.ssa Anna Morgano.
                   Moderatore.
                   Introduzione ai lavori.

Ore 16.00:  Dott.Salvatore Napoli
                  La sindrome da anticorpi antifosfolipidi

Ore 16.30: Dott. Pierluigi Bracco
                  Patologia ostetrica e sindrome da  anticorpi 
antifosfolipidi

Ore17.00:  Dott.sa Giovanna Baldassarre
                  Complicanze neurologiche del lupus 

Ore 17.20:I.P Polese Giovanna Gruppo Italiano L.E.S.
                  Conclusioni e considerazioni finali.

Ore 17.40 :  Domande da parte del pubblico ai convenuti. 

Ore 18.00:Termine lavori.

http://www.lupus-italy.org/


Per il terzo anno la Fidapa sezione di Sanremo vuole dare il proprio 
contributo alla conoscenza delle problematiche del Lupus, malattia che 
colpisce soprattutto le donne e di cui si sente parlare poco,ma i cui 
effetti possono essere devastanti e invalidanti se non diagnosticata al 
suo esordio.
Questo secondo Convegno è l'inizio di un cammino di speranza e si 
ringrazia tutti quanti si sono adoperati per la realizzazione di questa 
iniziativa e in particolar modo il Gruppo Italiano LES, la Provincia di 
Imperia, la ASL 1, l'Associazione Donne Medico, le socie della Sezione di 
Sanremo.

                                                                                                            la 
Presidente 

                                                                                              Maura Grimaldi 
Fazzini

Sir William Osler (1900) affermava che “il  LES può essere qualunque 
cosa” .
Ma questo Tutto che all'inizio ci appare immenso e buio,
se in esso si intravedono fiammelle di tenerezza, amicizia, amore e 
solidarietà,
quel Tutto diventa accettabile e, senza pena o paura,
lo affrontiamo come se fosse il  Nulla,
intravvedendo in esso la luce della speranza.

                                                                                                     Polese 
Giovanna

                                                                                                    Gruppo 
Italiano LES


