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Storia del Gruppo LES Genova e Liguria
A cura di Maria Teresa Tuccio

Ripercorrere la storia del Gruppo LES Genova e Liguria mi è molto difﬁcile senza pensare alla
storia di una parte della mia vita, infatti in questi quasi trent’anni le due storie sono fortemente
intrecciate. Mi sono ammalata nel 1988 ed è stato pesante, ho dovuto fare i conti con tante
cose, reimpostare la mia vita e trovare un nuovo equilibrio.
Nel fare questo lavoro, il Gruppo LES mi ha aiutato moltissimo.
Ho conosciuto l’associazione nazionale in Aprile 1992 in seguito ad una trasmissione televisiva
a cui avevano partecipato Giuseppina e Tiziana (il mitico Check-up su Raiuno). Ho preso
immediatamente contatto con loro a Piacenza (tante volte negli anni successivi avrei telefonato al numero dell’Ospedale di Piacenza dove erano disponibili tutti i giovedì pomeriggi), sono
diventata socia del Gruppo LES e ho cominciato a ricevere la rivista ICARO che era ai i suoi
primi anni di pubblicazione. Grande emozione ogni volta che arrivava: scoprire di non essere
sola, che altre persone stavano combattendo la stessa battaglia, mi aiutava a sentirmi parte di
una comunità che con coraggio portava avanti le proprie rivendicazioni e affermava la propria
voglia di vivere, nonostante il LES.
Quasi subito ho chiesto di inserire il mio nome tra le persone che volevano essere contattate
da altri pazienti e così hanno cominciato a telefonarmi altri pazienti di Genova, Liguria e basso
Piemonte. Nel primo numero del bollettino del 1994 si annunciava che ad Aprile ci sarebbe
stato un convegno a Torino e con alcune delle persone, con cui avevamo cominciato a sentirci
regolarmente e a scambiarci le nostre esperienze di malattia, decidemmo di andare. All’ultimo
momento però eravamo disponibili ad andare solo in due: Gianfranca e io, che, avendo ﬁno
ad allora parlato solo per telefono, ci
eravamo date appuntamento alla stazione Brignole CON ICARO IN MANO
per riconoscerci. La giornata è stata intensa e durante il viaggio di ritorno con
Gianfranca avevamo cominciato a progettare incontri e appuntamenti con
le altre pazienti genovesi e a pensare
come coinvolgere i medici genovesi.
Era fatta, al ritorno da Torino abbiamo
cominciato a contattare le varie persone di cui avevamo il recapito telefonico
e prima dell’estate ci siamo incontrate un paio di volte al bar vicino alla stazione Brignole e
da Settembre 1994, grazie alla disponibilità del prof. Eugenio Damasio - allora mio medico
curante e primario dell’Ematologia del pad. 5 dell’Ospedale S. Martino, oltre che grande amico
e sostenitore del Gruppo LES - tutti i primi giovedì del mese, presso la saletta del piano terra
del pad. 5. Appuntamento che abbiamo mantenuto ﬁno a che l’Ematologia è rimasta al pad.5
e poi ancora ﬁno ai giorni nostri in luoghi e orari differenti. Più di vent’anni che una, talvolta due
volte al mese, c’è la riunione del Gruppo LES Liguria. Quanti eventi abbiamo organizzato: eventi
di sensibilizzazione e informazione, incontri medici-pazienti e convegni regionali e nazionali!
Impossibile elencarli tutti! Proverò a ripercorrere le tappe più importanti.
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La nascita ufﬁciale del
Gruppo LES Genova e
Liguria – comunicata su
ICARO n.15 – è avvenuta
il 26 Novembre 1994,
con un “padrino” d’eccezione il prof. Alberto Marmont du Haut
Champ che ha tenuto
una conferenza dal titolo
“Lupus Eritematoso Sistemico: passato, presente e futuro”.
Eravamo
moltissimi,
la saletta della Clinica
Chirurgica era strapiena. L’importanza del
relatore e le sue note
capacità espositive e
comunicative avevano
richiamato medici universitari e ospedalieri, ricercatori, biologi,
specializzandi. Ma poi
tanti, tanti pazienti (e
parenti o amici di pazienti) che volevano
conoscere meglio la propria malattia per affrontarla con maggior serenità e competenza.
In quell’occasione decidemmo di diventare un punto di riferimento in Liguria per i pazienti, ma anche per i medici di medicina generale (a quel tempo per la maggior parte
di loro il lupus era un illustre sconosciuto) e le strutture non specialistiche. Volevamo
dar vita ad un posto dove poter approfondire problematiche riguardanti il LES o dove
semplicemente potersi incontrare tra persone con gli stessi problemi. Senza false modestie, possiamo dire di esserci riusciti.
Dal 1994 a oggi abbiamo promosso e realizzato:
r3JVOJPOJNFOTJMJUSBQB[JFOUJ BQFSUJBEBNJDJFGBNJHMJBSJ
r(SVQQJQB[JFOUJQTJDPMPHP QB[JFOUJàTJPUFSBQJTUB
r*ODPOUSJEJBHHJPSOBNFOUPQFSNFEJDJ CJPMPHJ JOGFSNJFSJFàTJPUFSBQJTUJ
r*ODPOUSJSFHJPOBMJNFEJDJQB[JFOUJ
r*ODPOUSJOB[JPOBMJ
r1BSUFDJQB[JPOFBUSBTNJTTJPOJUFMFWJTJWF 5FMF(FOPWBF3BJ 
r4FSWJ[JQFSJQB[JFOUJDPOMVQVT
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La prima persona che incontrammo il 12 gennaio 1995 fu una persona eccezionale,
una grande donna che voglio ricordare in modo particolare: la Sig. Maria Chighine, fondatrice della Confederazione dei Centri Liguri per la Tutela dei diritti del malato e sua
Presidente dal 1986 al 2008, anno in cui è mancata il 15 Febbraio.
Una vita spesa per il miglioramento delle condizioni di vita del malato e il rispetto della sua
persona, sempre presente all’interno dei reparti e pronta
a denunciare eventuali criticità o a richiamare gli operatori (dall’infermiere al primario) al rispetto della persona,
prima ancora che del paziente. La sig,ra Chighine è stata
un consigliere prezioso, per le sue competenze e per la
capacità che aveva di indicarci la strada giusta, di sostenerci empaticamente nei momenti di sconforto. Quando
è mancata ha lasciato un grande vuoto. Non l’ho mai ringraziata abbastanza per la sua solidarietà, la sua stima,
il suo continuo incitamento, la sua gentilezza ...
Nel 1995-96 l’attività fu frenetica: ogni mese avevamo un incontro con un esperto, alle
riunioni nella saletta al piano terra del pad.5 partecipava tantissima gente, volevamo
“sapere tutto”!
Con sorpresa ed estremo piacere scoprimmo la disponibilità dei medici universitari/ospedalieri a partecipare ai nostri incontri per approfondire argomenti speciﬁci e rispondere
alle nostre domande. Iniziammo con incontri mensili nella saletta del pad.5. Una breve
citazione per un sentito grazie a tutti professori o dottori, nell’ordine in cui parteciparono ai nostri incontri nel 1995-96-97: il prof. Francesco Indiveri (Immunologia) con il prof.
Eugenio Damasio (Ematologia), la dott. Jole Oberti con la dott. Francesca Chimirri (Psicologia), il
prof. Alberto Marmont sulle novita’ emerse dal convegno internazionale “Forth International Conference on SLE” tenutosi a Jerusalem, il dott. Mauro Costa e la dott. Elisa Cevasco (Ginecologia
e Ostetricia), la prof. Aurora Parodi e il prof. Alfredo Rebora (Dermatologia), il dott. Edoardo Rossi
e la dott.ssa Raffaella Cerri (Ematologia), il prof. Maurizio Cutolo (Reumatologia), il dott. Flavio
Nobili (Neurologia), il dott. Marco Scudelletti (Immunologia), il prof. Stefano Safﬁoti (Nefrologia).
Di pari passo venivano progettati e realizzati:
Servizi per le pazienti affette da LES:
 "NCVMBUPSJP(JOFDPMPHJB EPUU.BVSP$PTUBFEPUU&MJTB$FWBTDP 
 *ODPOUSJNFOTJMJSJTFSWBUJBJQB[JFOUJ UFS[PHJPWFEÑ DPOMBEPUU+PMF
Oberti, primaria del Servizio di Psicologia dell’Ospedale S. Martino.
Partecipazione a trasmissioni televisive locali di nostre rappresentanti con
medici specialisti per approfondire temi sul lupus e per diffondere la conoscenza sul LES e l’associazione:
- Aprile 1996:“GENOVA ALLO SPECCHIO”condotta da Franca Brignola, su “Le malattie del sangue”, con i prof.ri Damasio, Gobbi,Valbonesi, la
EPUUTTB7BO-JOUFJMEPUU4QSJBOP
- Giugno 1997: SPECIALE “Il Lupus”, condotto da Giorgio Brignola con il
prof. Indiveri, prof. Damasio, dott. Cutolo, dott. Scudelletti.
Serate di aggiornamento per medici in collaborazione con l’Ordine dei MeEJDJEFMMB1SPWJODJBEJ(FOPWB EPUU$BTUFMMBOFUB FM6OJWFSTJUÆEFHMJ4UVEJ
di Genova:
- Novembre 1995:”Attualità in tema di diagnostica e terapia nel LESu
- Giugno 1997: “Problemi Ostetrico-ginecologici nel Lupus Eritematoso e altre connettiviti”
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Ormai eravamo pronti per organizzare a Genova 11 Maggio 1996 La Giornata Nazionale per la Lotta contro il LES: eravamo riusciti ad ottenere gratuitamente la
Palazzina San Lorenzo nella splendida cornice del Porto
Antico di Genova, da poco ristrutturato dall’architetto
Piano. Il convegno fu un successo “di critica e di pubblico”
e in quell’occasione fu proclamato Presidente Onorario
del Gruppo Italiano il Prof. Marmont.
Alle conferenze tenute in mattinata:
Aspetti clinici del LES (Prof. Eugenio Damasio)
Terapia tradizionale e novita terapeutiche (Prof. Francesco
Indiveri)
LES: quanto si eredita e che cosa? (Prof. Raffaella Scorza)
Manifestazioni articolari e muscolo-scheletriciie (Prof. Silvano
Accardo)
Nuovi sviluppi trapiantologici (Prof. Alberto Marmont)
nel pomeriggio ha fatto seguito la tavola rotonda
a cui hanno partecipato anche:
Prof. Giuseppe Cannella (Nefrologia), Prof. Giuseppe Ciurlo
(Oculistica), Dott. Mauro Costa (Ginecologia), Prof. Roberto
De Marchi (Dermatologia), Dott. Flavio Nobili (Neuroﬁsiopatologia),
Dott. Jole Oberti (Psicologia), Dott. Daniele Pellicari (Dietetica).
Il dibattito che ne è seguito è stato ricco e nelle conclusioni è stato riaffermato dal prof. Marmont e dai partecipanti come queste occasioni
siano estremamente utili
sia per i pazienti che hanno
la possibilità di formulare
le domande che si sono
portate dentro per tanto
tempo, sia per gli esperti
stessi che si trovano a confrontarsi con i colleghi su
aspetti che molto spesso
richiedono un approccio
multidisciplinare. L’intero

dibattito era stato trascritto a
cura dei volontari del Gruppo
LES Liguria, corretto dal prof.
Marmont e pubblicato su ICARO 21 (diciotto pagine!). Riletto a vent’anni di distanza, ha
ancora una sua validità!
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Nel 1997-98 mentre continuano le riunioni del primo giovedì del
mese al pad. 5 del S. Martino, abbiamo cercato di organizzare iniziative
“esterne” ﬁnalizzate a diffondere
una migliore conoscenza della malattia e della nostra Associazione:
- in occasione dell’8 Marzo, in
collaborazione con la Confederazione dei Centri Liguri per la Tutela dei Diritti
del malato, una Giornata di
sensibilizzazione della cittadinanza
sul LES, con presidi davanti ai principali
ospedali di Genova, dove veniva offerta
una piantina e distribuito materiale informativo:
- uno stand a Natale-Idea, mostra del
regalo e dell’artigianato, diffondendo

materiale informativo sul LES e
sull’associazione e offrendo vari
oggetti di artigianato (cucito, uncinetto, maglia,ceramica, vetro …)
realizzati appositamente per l’occasione dai nostri supporter.

Le riunioni a volte
sono anche
occasione per
festeggiare insieme
qualche evento felice:
un compleanno, un
matrimonio, una nascita ...
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A Maggio 1997 il Gruppo LES Italiano organizza a Roma, presso
l’Istituto Superiore di Sanità, la
Giornata Nazionale per la lotta
contro il LES con Incontro Medici-Pazienti sul tema “Vivere con
il Lupus”. Da Genova partiamo in
Gruppo, partecipiamo all’incontro, facciamo le riprese video (e
successivamente
sbobineremo
tutta la sessione domande e risposte, pubblicata su ICARO 22 e
23) ma è anche un’occasione per
fare le turiste in giro per Roma.
Nel 1998 abbiamo ottenuto
dalla Direzione Generale dell’Ospedale S. Martino l’assegnazione
di una sede. Era una bella stanza
al padiglione 8 ed è stata messa a posto dai volontari del Gruppo LES Genova e Liguria con l’aiuto di pazienti, mariti, ﬁdanzati, genitori, ﬁgli e simpatizzanti. Poco per volta pareti, porte e ﬁnestre sono state
imbiancate ed è stata attrezzata con
telefono, dotato di segreteria telefonica, fax, computer (con internet fornito
dall’Ospedale) e armadio (ridipinto anche lui), libreria e tavolo. Ovviamente
tutto riciclato. Per parecchio tempo è
stata regolarmente aperta al pubblico
un pomeriggio alla settimana. Negli
anni successivi, per esigenze dell’Ospedale San Martino, le associazioni sono
state spostate e la nostra sede è stata
ridimensionata, ma c’è sempre.
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*ORVFHMJBOOJFSBOPTFNQSFQJÜGSFRVFOUJ BODIFBMJWFMMPOB[JPOBMF MF
domande di pazienti che chiedevano se omeopatia, agopuntura, dieta,
ayurveda, ecc. potessero essere utili nella cura del lupus. Molti medici
rispondevano seccamente che “il LES è una malattia seria e va curata
seriamente”. Per altri il discorso era più articolato, non escludevano
DIF BMàOFEJSBHHJVOHFSFVOBNJHMJPSFRVBMJUÆEJWJUBEFMQB[JFOUF TJ
potessero mettere insieme le “Terapie convenzionali” con quelle non
convenzionali, chiamandole talvolta anche complementari o di supporto,
cercando comunque di evitare il vecchio termine “Terapie alternative”, diffuso negli anni settanta, che avrebbe potuto indurre il paziente
a pensare di poter fare a meno del cortisone e altre “terapie convenzionali” efﬁcaci anche se con effetti collaterali pesanti. Si stavano mettendo le basi di quella che oggi viene da tutti riconosciuta con il termine di “Medicina Integrata”, nel senso di inserire opportune “medicine
non convenzionali” nell’ambito della “medicina convenzionale”, con
lo scopo di veriﬁcare se è possibile ridurre il dosaggio dei farmaci e di
conseguenza gli effetti collaterali, affrontando anche la malattia con
maggior consapevolezza, medico e paziente insieme.
Anche nel nostro Gruppo genovese nel 1999-2000 l’attenzione e il dibattito su questi
temi è stata grande, come evidenziato dai titoli delle conferenze organizzate in quegli anni:
r Terapie di supporto nel LES, dott. Edoardo Rossi
r I principi terapeutici del Qi Gong nell’ambito della Medicina Tradizionale Cinese, dott.
Alessandro Thea
r Programmazione Neuro Linguistica, dott. Laura Cuttica Talice
E su questi temi abbiamo
organizzato il secondo Incontro Nazionale medici-pazienti a Genova il
13 Novembre 1999 “Le
terapie del LES”, dove accanto alle Terapie Convenzionali, illustrate dai prof.

Damasio e Indiveri, si è parlato di Nuove Terapie (dott. Filaci e prof. Marmont)
e di Terapie di supporto (dott. Rossi e
dott. Romano di Piacenza, membro del
Consiglio Direttivo del Gruppo LES), di
cui abbiamo pubblicato un ampio resoconto su Icaro 29 e 30.
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Nei primi anni duemila, mentre continuavano gli incontri mensili di alcuni
pazienti con la dott. Jole Oberti, primario del Servizio di Psicologia dell’Ospedale S. Martino
di Genova, ci furono moltissimi incontri con specialisti nella saletta del pad. 5:
Prof. Flavio Scarano: “Complicazioni cardio-vascolari nel LES”
Prof. Marcello Bagnasco:”Problemi endocrinologici nelle pazienti LES”
Dott. Samir Sukkar: “Diete alimentari idonee in pazienti LES”
Prof. Maurizio Cutolo: “Nuove opzioni terapeutiche nel LES”
Prof. Franco Indiveri e il Dott. Gilberto Filaci: “Meccanismi di controllo immunologico nel LES”
Dott.Valentino Remorgida: “Nuova proposta contraccettiva e potenziali trattamenti per le problematiche menopausali in pazienti affette da LES”
Dott. Samir Sukkar,: “Comportamenti alimentari e modiﬁcazioni immunitarie”
Dott. Edoardo Rossi: “I rischi vascolari nei pazienti affetti da LES”
Dott. Anna Nigro e Prof. Marcella Guarrera: “Manifes”ermatologiche del LES e fotoprotezione”
Prof. Luigi Sciabà: “Interazioni tra farmaci”
Prof. Giacomo Garibotto: “Problemi renali nel LES”
Dott. Dina Ghiglione: “Problemi oculari dovuti al LES e alle terapie utilizzate”
Dott. Maria Teresa Corsetti: “Omeopatia nel LES e nelle malattie autoimmuni”
Prof. Maurizio Cutolo: “Sofferenza articolare nel LES”
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Nel 2002, in collaborazione con l’A.R.E.O - Associazione per le
Ricerche Emato-Oncologiche - il Gruppo LES Genova e Liguria si é
impegnato in una raccolta fondi per donare dieci apparecchi portatili per l’autocontrollo della terapia anticoagulante orale a pazienti
bisognosi. A questa raccolta ha dato un notevole contributo Attilio
Lando, scrittore di racconti per ragazzi, decidendo di devolvere a
questo scopo il ricavato della vendita del suo libro di favole “L’incredibile pesciolino MEO”.
Nel 2001, il prof. Alberto Martini (specialista di reumatologia pediatrica), originario di
Piacenza e conosciuto dalla nostra Presidente, si è trasferito dall’Università di Pavia
all’Università di Genova assumendo la direzione della Pediatria 2 dell’Istituto Giannina
Gaslini. Insieme al prof. Martini, ha trasferito la sua sede a Genova anche l’Associazione
per le Malattie Reumatiche Infantili (AMRI). Su segnalazione di Giuseppina Politi abbiamo incontrato il Prof. Martini per creare una collaborazione fra noi e l’AMRI, fondamentale quando il bambino, una volta cresciuto, non può più essere curato al Gaslini e
si trova a dover affrontare una situazione delicata (per lui e per la famiglia) nel dover
scegliere un nuovo referente medico nelle strutture ospedaliere per adulti.
Sabato 7 Giugno 2003, in collaborazione con il
Gaslini e l’AMRI, abbiamo organizzato a Genova il
nostro terzo Incontro medici-pazienti Nazionale
dal titolo “La terapia del LES nell’adulto e nel
bambino: necessità del medico ed esigenze del
paziente”, incontro che ha avuto il riconoscimento
di 4 crediti formativi ECM (diventati obbligatori in
Italia per tutti i professionisti della Sanità dal 2002)
per l’aggiornamento dei medici chirurghi da parte
del Ministero della Salute e ci ha dato la soddisfazione di vedere molti medici partecipare al nostro convegno da tutta Italia, oltre a tantissimi nostri soci.
Dopo l’apertura del prof. Marmont, il prof. Martini
ha parlato del LES pediatrico e
dell’utilizzo dei farmaci nei bambini. Successivamente sono state
illustrate le terapie con “Ciclofosfamide nella nefrite lupica”
(dott. F. Perfumo) e “Micofenolato
mofetile (dott. E. Rossi). Il prof. Indiveri ha fatto il punto su “Anticorpi monoclonali e LES” prima
di passare la parola alle terapie
complementari: “Dieta e stress
ossidativo nella patologia del
LES” (dott. S. Sukkar) e “Medicina
tradizionale cinese e altre terapie di supporto non convenzionali (dott. F. Fenoglio e dott.ssa G.Vidili). In conclusione sono
stati analizzati gli “Aspetti psicologici della malattia” (dott.ssa J. Oberti).
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Dal 2003 il Gruppo LES Italiano aderisce alla
Campagna di sensibilizzazione che si svolge
in Ottobre in molti paesi europei ed extraeuropei. Da allora e ﬁno ai giorni nostri il
Gruppo LES Genova e Liguria ha sempre
organizzato innumerevoli iniziative per far
conoscere meglio la malattia e sostenere
l’Associazione: banchetti informativi e di
raccolta fondi per la ricerca in vari posti delMB-JHVSJB QVCCMJDJUÆTVHMJBVUPCVT MPDBOEJne nelle farmacie, negli ospedali e negli studi dei medici di medicina generale, incontri
medici-pazienti e convegni accreditati presso il Ministero come corsi di
aggiornamento. Sono tantissime le persone che in questi tredici anni
hanno partecipato ai nostri banchetti delle violette: impossibile elencarle, un grazie di vero cuore a tutti. Un ringraziamento particolare al
Lions Club di Vado Ligure e al Leo Club di Sanremo i cui volontari per
anni hanno afﬁancato i nostri soci dando generosamente una mano.
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Pendolini volanti fatti appendere al corrimano degli autobus durante il mese di Ottobre

31 Ottobre 2003 - Lupus Eritematoso Sistemico: aspetti clinici e diagnostici: Incontro
medici-pazienti e Corso di aggiornamento (3 crediti ECM), organizzato in collaborazione con il prof. Indiveri, il prof. Puppo, il prof.
Cutolo e il prof. Martini.
Due tavole rotonde su: “Le terapie del LES”, durante la quale sono state analizzate le terapie
comunemente utilizzate nella cura del LES (E.
Damasio, F. Puppo, G. Garibotto, G. Lo Pinto) e “Gli
aspetti neurologici nel LES”, durante la quale sono
stati affrontati gli effetti del sistema
neuroendocrino sull’attivazione della risposta immunitaria (M. Cutolo),
le manifestazioni cliniche di ordine
neurologico (F. Nobili e A.Primavera ) e
le implicazioni psicologiche (I. Oberti).
Da tempo conoscevamo l’esistenza della Lupus Clinic presso
il St Thomas’ Hospital di Londra
diretta dal dr. Graham Hughes e
spesso ne parlavamo con i medici
che più ci supportavano in quegli
anni. Alla ﬁne del pomeriggio, il prof. Indiveri, nel trarre le conclusioni del Convegno sottolineò come il lupus fosse una malattia multifattoriale e avanzò la
proposta di dare vita ad un coordinamento fra i medici coinvolti nella cura del
paziente con lupus. ERANO STATE MESSE LE BASI PER LA LUPUS CLINIC GENOVESE
CHE AVREBBE MOSSO I PRIMI PASSI NEGLI ANNI SUCCESSIVI ED è TUTT’ORA ATTIVA.
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Altro momento importante nella vita dell’associazione è il 10 Maggio
di ogni anno, data in cui dal 2004 si celebra la Giornata Mondiale del
Lupus. Da allora viene celebrata anche a Genova ogni anno con eventi
di sensibilizzazione e incontri medici pazienti.
Maggio 2004: incontro medici-pazienti
coordinato dal dott.
Rossi e dal prof. Puppo “LES: Le cose che
ogni paziente deve sapere per non farsi sorprendere.”

Ottobre 2004: quell’anno il mese di sensibilizzazione
aveva una valenza in più: il Gruppo LES Liguria compiva 10 anni e in quell’occasione abbiamo festeggiato con
vari eventi in Liguria (banchetti con le violette e incontri
medici-pazienti a Sanremo, Savona e Sestri Levante) e concluso a Genova con l’Incontro medici-pazienti e Corso di Aggiornamento organizzato con la collaborazione del prof. Indiveri:
L’assistenza integrata al paziente di Lupus, a cui il Ministero della Salute ha riconosciuto l’attribuzione di 2 crediti
formativi ECM per medici chirurghi, 2 per ﬁsioterapisti e 2
per infermieri.

A sinistra: il Prof. Francesco Indiveri mentre illustra “il nostro sogno” di una lupus clinic a Genova. A destra: il
Prof. Alberto Marmont e il Prof. Graham Hughes della Lupus Clinic di Londra, ospite d’eccezione all’incontro
medici-pazienti del 28 Ottobre 2004
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Molte cose erano cambiate in questi dieci anni: il lupus non era più quell’universo sconosciuto che, solo a nominarlo incuteva paura. Anche grazie al
lavoro del Gruppo LES Italiano, i pazienti erano più informati e consapevoli e internet (anche noi avevamo il nostro sito!) cominciava a dare la
possibilità di ottenere facilmente tante informazioni (non tutte corrette,
purtroppo!). Al contrario degli incontri medici-pazienti, le riunioni mensili
hanno cominciato ad essere poco partecipate. Molte volte da allora (e
ﬁno ai giorni nostri) ci siamo chieste se valesse la pena mantenerle, ma
ﬁno ad oggi, gennaio 2017, ci siamo sempre risposte che aveva un senso
mantenerle per quelle persone che non hanno altro modo di informarsi o
che avendo ricevuto la diagnosi da poco hanno bisogno del contatto umano, di sentire che non sono sole.
L’attività del Gruppo è diventata sempre meno di
“gruppo di auto-aiuto” e sempre più attività di sensibilizzazione verso l’esterno e attività di organizzazione di
incontri pubblici di informazione per pazienti e occasione di aggiornamento per medici e operatori sanitari.
Infatti, grazie alla disponibilità e professionalità di molti specialisti genovesi, avevamo costituito l’Unità di riferimento per
il lupus in Liguria (che aveva anche un logo) con lo scopo di
mettere a punto una griglia contenente nomi e reperibilità dei vari specialisti coinvolti
nella cura del paziente con LES, fornire un appoggio clinico e psicologico ai pazienti, facilitare i percorsi diagnostici/terapeutici e non ultimo, costituire un punto di riferimento
per i Medici di Medicina Generale. Infatti il MMG essendo il primo presidio sul territorio, potrebbe essere il primo punto di contatto capace di riscontrare in un potenziale
paziente l’insorgere di un problema autoimmune e segnalare il caso allo specialista al
ﬁne di arrivare ad una diagnosi precoce della malattia.
In quegli anni si cominciava a capire e sottolineare in ogni occasione come la
diagnosi precoce della malattia sia un punto di fondamentale importanza:
oltre ad evitare danni agli organi interni del paziente (che ne comprometteranno irrimediabilmente la qualità di vita) permetterebbe anche di limitare
enormemente i costi del Servizio Sanitario Nazionale e i costi futuri di cui la
società dovrà farsi carico. In tutto questo, il ruolo del MMG è fondamentale.
21 Maggio 2005 - Incontro medici-pazienti e corso di aggiornamento con 3 crediti ECM a Finale Ligure (Savona), organizzato con la collaborazione della prof. Parodi
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e del prof. Puppo dell’Università di Genova e del dott. Gianmario Massazza, Medico di medicina generale e assessore della Giunta comunale di Finale Ligure, che ha affrontato l’aspetto
“sociale” della malattia. Più di 60 medici di medicina generale hanno seguito gli interventi con
estremo interesse.
10 Maggio 2005 - Giornata Mondiale
sul Lupus, manifestazioni e iniziative a
Genova tra cui UN APERITIVO PER IL
LUPUS al Mentelocale di Palazzo Ducale con le indicazioni del dietologo dott.
Sukkar, che ha partecipato all’aperitivo
insieme ad altri specialisti e a molti pazienti.
Sabato 29/10/2005 - Incontro medici-pazienti e corso di aggiornamento per medici con
2 crediti ECM a Sanremo con la collaborazione del prof. Indiveri, prof. Puppo e dott. Nobili
dell’Università di Genova e dei medici specialisti degli Ospedali di Imperia e Sanremo.Tra loro
la dott.ssa Morgano, reumatologa dell’Ospedale di Sanremo, ha affrontato un argomento di
estremo interesse “Impatto sociale del LES”, inteso come la somma dei costi diretti (spese sanitarie), dei costi indiretti (conseguenti alla ridotta produttività) e dei così detti “costi intangibili”
(il dolore e la sofferenza psicologica del paziente). Da un’analisi della letteratura sull’argomento la dott.ssa Morgano ci ha
rigorosamente confermato quello che come pazienti abbiamo
sempre sostenuto: una maggiore
attenzione al malato e l’utilizzo di
terapie più efﬁcaci nell’arrestare
la malattia e con minori effetti
collaterali - anche se “più costose” - potrebbero essere non solo
più vantaggiose per il paziente,
ma anche più economiche in una
programmazione della spesa sanitaria a medio-lungo termine.

10 Maggio 2006 banchetti davanti ai
principali ospedali
Genovesi per diffondere
materiale informativo
(nella foto Osp. Galliera)
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27 Maggio 2006 - “Corso interattivo sulla diagnosi precoce
del LES” - In questa occasione,
per la prima volta, oltre ad avere il
riconoscimento di tre crediti formativi ECM per i medici, c’è stato anche un riconoscimento della
partecipazione per gli studenti sia
del Corso di Laurea in Medicina e
Chirurgia che dei Corsi di Specializzazione. La risposta è stata ottima: più di trenta studenti hanno
seguito con interesse tutta la mattinata. La ﬁnalità del Corso
era quella di evidenziare gli aspetti clinici e di laboratorio
presenti all’esordio utili ai ﬁni di una diagnosi precoce di LES.
C’è stata anche una sessione Il punto di vista del paziente:
tutto è cominciato quando … durante la quale alcuni pazienti del Gruppo Ligure hanno commentato le diapositive in
cui erano riportate le loro esperienze personali all’esordio
della malattia, permettendo di discutere i casi più signiﬁcativi. Nelle nostre presentazioni abbiamo insistito sull’importanza della diagnosi precoce della malattia e concluso dicendo che “ringraziamo i medici per averci salvato la vita,
ma adesso i pazienti di lupus vogliono avere una buona
qualità di vita”. Permettetemi di ricordare, non senza un
po’ di emozione, come in quell’occasione il prof. Marmont
si fosse complimentato per la capacità che ormai avevamo
acquisito di fare anche aggiornamento del personale sanitario.

Nel 2005 il Congresso Nazionale dei Dermatologi si tenne a Genova e siamo stati invitati a rappresentare il Gruppo LES. Un giorno vennero anche Giuseppina da Piacenza e Augusta da Roma. Tante
amiche erano presenti al banchetto..
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Nel 2006 – In collaborazione con il dott. Occhi dell’Agenzia Sanitaria della Regione
Liguria, era stata svolta un’indagine sul numero di pazienti LES sul territorio ligure.
La metodologia di lavoro utilizzata comprendeva “l’incrocio” di dati per le tracciabilità
dei pazienti tipo i codici esenzione per patologia (0.28 nel caso del Lupus), le schede
di dimissione ospedaliera, i codici relativi alla spesa farmaceutica e altri. Questo aveva
consentito di stimare grossolanamente che a quell’epoca c’erano in Liguria 988 pazienti
con lupus, di cui l’88% donne.
Maggio 2007-2008-2009 siamo a Sanremo, dove in collaborazione con la Federazione
Italiana Donne Arti Professioni Affari e con il patrocinio del Comune di Sanremo organizziamo
tre Giornate informativa:
“LES una malattia al femminile:
saperla riconoscere, curarla, conviverci”,
“LES: sole l’amico nemico” e “Conosciamo il Lupus”
Febbraio 2008-2009-2010 - Il Gruppo LES Genova e Liguria ha partecipato alla giornata di sensibilizzazione organizzata dalla Regione Liguria a Genova in occasione della
Giornata Europea delle Malattie Rare
17 Maggio 2008 – Da Ottobre 2007 la Presidenza nazionale era passata alla sottoscritta e la sede operativa
dell’Associazione era stata
trasferita a Genova. In occasione della Giornata Mondiale
del Lupus, abbiamo organizzato
a Genova il quarto Convegno
Nazionale: attualità sul LES
(con crediti ECM per Medici
di Medicina Generale, Internisti e Infermieri Professionali). Il
programma della giornata era
molto denso, oltre agli specialisti genovesi che hanno collaborato all’organizzazione (i prof.ri Indiveri, Puppo, Marmont, Cutolo, Rossi, Filaci, Lo
Pinto, Martini) erano stati invitati alcuni dei maggiori esperti di lupus
italiani, a cui avevamo intenzione di chiedere di accettare di far parte del
Comitato Scientiﬁco dell’Associazione che stava per essere rinnovato:
i prof.ri Matucci Cerinic, Bombardieri, Salsano, Paganelli, Meroni, Dall’Aglio per discutere di “Reti regionali e percorsi diagnostico–terapeutici per
il LES”, “Diagnosi precoce: clinica e laboratorio” e “Terapie innovative nelle
malattie immunoreumatologiche”.
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11 Ottobre 2008 - Incontro medici-pazienti regionale su “La gestione
quotidiana della malattia”. Avevamo pubblicizzato l’evento su una radio
locale varie volte al giorno
e sono venute molte persone che non avevamo mai
visto e sono tornate vecchie conoscenze che non
vedevamo da anni.

9 Maggio 2009 - Incontro
medici-pazienti regionale su
“50 anni di lupus a Genova”. Crediti formativi ECM
per Medici di Medicina Generale. C’era un’occasione
speciale per organizzare
questo incontro e non avevamo potuto perderla: di
recente il prof. Marmont
aveva compiuto 90 anni!
Nella prima parte di questo incontro, sono stati ripercorsi i progressi della
ricerca nel campo del lupus,
accompagnati da due testimoni d’eccezione, il prof. Marmont e il prof. Damasio che nel
1948 si laureò con lui, discutendo una tesi sul lupus. Veri pionieri del campo, ci hanno
raccontano come hanno dato vita e continuità a Genova ad uno dei centri di cura sul
lupus più prestigiosi in Italia. Nella seconda parte, insieme ai medici dell’Unità di Riferimento per il Lupus in Liguria, sono state affrontate le problematiche legate alla diagnosi
precoce della malattia e alla prevenzione delle riacutizzazioni e delle complicanze.
Nell’estate del 2009 il DH dell’Ematologia 1 venne trasferito al piano zero del Monoblocco: la storica “saletta del Day Hospital” al piano terra del pad. 5 che per 15 anni ci
aveva ospitato una o piu volte al mese, quasi come fosse la nostra sede, con i nostri poster e gli appuntamenti attaccati alle pareti, non ci competeva più. Da alcuni anni erano
terminati gli incontri con la psicologa perchè la dott.ssa Oberti era andata in pensione e
le riunioni mensili erano poco partecipate. A quel punto diventavano ancora più problematiche senza un posto ﬁsso: a volte ci incontravamo al Monoblocco, nella nuova sede
dell’Ematologia, molto spesso nel nostro ufﬁcio al pad. 8, piccolo e scomodo. Sarebbero
passati tre anni prima di avere di nuovo un posto “nostro” confortevole dove poter fare
le riunioni e tenere il nostro materiale: a ottobre 2012, quando inaugurammo la lupus
clinic genovese al DIMI che ha una sala di attesa che funziona anche come stanza per i
volontari del Gruppo LES Liguria.
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Nel Marzo 2011 la lupus clinic
HFOPWFTF EJWFOUB VOB SFBMUÆ
viene ﬁrmata la Convenzione tra il
Gruppo Italiano per la lotta contro
il LES - ONLUS e il Dipartimento
di medicina interna e specialità
mediche (DiMI) dell’Università di
Genova. Nei primi anni di funzionamento della Lupus Clinic, con la
collaborazione dei prof.ri Cutolo,
Parodi, Puppo - membri del Comitato Scientiﬁco del Gruppo LES
Italiano - e del dott. Rossi membro
del Consiglio Direttivo, viene messa a punto la griglia degli specialisti
che collaborano con la lupus clinic.
Come previsto dalla Convenzione,
vengono ristrutturati due locali comunicanti situati al piano terra del DIMI
da adibire a sede delle attività della “Lupus clinic” (e dei volontari dell’associazione) e il Gruppo
LES Italiano annualmente fa un’erogazione liberale al DiMI per permettere all’Università di
retribuire un medico esperto di lupus, che da Maggio 2012 ha iniziato ad afﬁancare gli specialisti e ad operare
all’interno della lupus
clinic,
provvedendo
alla compilazione delle cartelle cliniche e al
coordinamento degli
specialisti delle diverse
discipline coinvolte nella diagnosi, “follow up”
e terapia dei pazienti.
Nei primi due anni la
lupus clinic funzionava
tre mattine alla settimana e visitavano i
pazienti il dott. Rossi
e il prof. Puppo, afﬁancati dalla dott. Maria
Cristina Fiorucci, dermatologa, borsista del
DiMI su fondi erogati
dal Gruppo LES Italiano, e da diversi specializzandi che possono inserire la lupus clinic nel
loro percorso formativo. La borsa di studio negli anni successivi è stata vinta dalla dott.Veronica
Tomatis, reumatologa, dal dott. Fabrizio Pappalardo., dermatologo e dalla dott. Francesca Pupo,
immunologa. Dal 2015 sono entrati nello staff anche il dott. Simone Negrini, immunologo e
il prof. Alberto Sulli, reumatologo, dell’Università di Genova e la lupus clinic funziona quattro
mattine alla settimana.
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21 MAGGIO 2011
Giornata Nazionale LES: Incontro medici pazienti e Assemblea soci

Dal 2012 a tutt’oggi partecipiamo alle Conferenze Rheumanews, organizzate annualmente
da ALMAR l’Associazione Ligure Malati
Reumatici, con la partecipazione del prof. Maurizio Cutolo e di altri illustri specialisti.
Dal 2012 le riunioni mensili ripresero con nuova forza al DIMI, nei locali
della Lupus Clinic. Eravamo di nuovo in tante e volevamo che la lupus clinic, che tanto faticosamente avevamo ottenuto, funzionasse bene. L’ambiente era gradevole, tutto
nuovo e la dott.ssa Fiorucci (che ha preso la borsa di studio per i primi due anni) faceva
il possibile per renderlo funzionale e accogliente. La Lupus Clinic di Genova è costituita
da due stanze al piano terra del Dipartimento di Medicina Interna (DiMI) dell’Università
di Genova. Nella prima stanza, quella in cui si entra e dove i pazienti aspettano il loro
turno, le volontarie del Gruppo LES Genova e Liguria hanno a disposizione una scrivania,
un computer, una bacheca e lo spazio per tenere il proprio materiale. Nella seconda
stanza c’è l’ambulatorio vero e proprio dove i medici visitano i pazienti.
Nelle mattine di ambulatorio le volontarie del Gruppo LES Liguria, a turno, ﬁn dall’inizio si
sono fatte carico dell’accoglienza nei riguardi dei pazienti, permettendo di essere a contatto
con vecchi pazienti e di avvicinarne nuovi, per far sentire che noi ci siamo, che uno non è da
solo nella nuova difﬁcile avventura in cui si trova ad affrontare questo “lupo” sconosciuto…
I primi anni l’ambulatorio funzionava due mattine alla settimana con il dott. Rossi e il prof.
Puppo ed eravamo in tante a dividerci i turni bi-settimanali di accoglienza dei pazienti.
L’avvio della lupus clinic aveva dato l’opportunità di avviare due progetti per i pazienti,
che si sono svolti nel 2012-2013:
- un Gruppo di pazienti ha partecipato due volte alla settimana ad un’attività riabilitativa di tipo ambulatoriale, sotto la guida di un ﬁsioterapista esperto, nella convinzio-
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ne che l’attività ﬁsica guidata sia parte integrante della terapia per i pazienti affetti
da LES. Questo progetto ha prodotto anche una tesi di laurea in ﬁsioterapia “LES e
riabilitazione: progetto per l’assistenza ambulatoriale e la formazione all’autotrattamento
domiciliare rivolto a pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico”
- un Gruppo di discussione e confronto, condotto da una psicologa, attraverso un
ciclo di quattro incontri, in cui i pazienti hanno avuto la possibilità di affrontare il
loro vissuto sulla malattia.
Negli ultimi anni l’ambulatorio funziona quattro mattine alla settima - e questa è un’ottima cosa - ma per contro la “rete” di specialisti che opera in coordinamento con
l’ambulatorio si è assottigliata, l’assegnazione della borsa di studio al giovane medico
che afﬁanca i medici strutturati per contribuire al buon funzionamento dell’ambulatorio
talvolta subisce rallentamenti o contrattempi che portano ad avere lunghi ritardi nell’attivazione della borsa per il nuovo medico e la collocazione stessa della lupus clinic al
DIMI talvolta viene messa in discussione per progetti di ristrutturazione/trasferimenti
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino. In tutto questo, come sempre, l’entusiasmo iniziale tra i volontari si è molto afﬁevolito e molto spesso facciamo fatica
a coprire i turni settimanali. Comunque a oggi, febbraio 2017, continuiamo con
le riunioni mensili dei pazienti e genitori di pazienti al DiMI nei locali della lupus clinic. A volte siamo un bel
numero altre volte siamo pochissimi.
Carmen e la sottoscritta, inossidabili,
cerchiamo di essere sempre presenti, anche perché negli anni abbiamo
imparato che la partecipazione è
un fenomeno ciclico: l’importante è
“tenere la posizione” e prima o poi
arriva qualcuno che ha bisogno proprio del lavoro che stiamo facendo
da vent’anni. Eh! Sì, perché fra una cosa
e l’altra, tra una riunione e un convegno,
tra un banchetto con le violette per raccogliere fondi e un presidio davanti agli ospedali per fare sensibilizzazione, sono passati
vent’anni, anzi ventitre a oggi.
10 Maggio 2013 - Giornata di sensibilizzazione
all’Ospedale S. Martino in occasione
della Giornata Mondiale del Lupus
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Vent’anni ricorrevano nel 2014, “annus horribilis” per la sottoscritta (ma questa è
un’altra storia) ma anche per Genova - la disastrosa alluvione di Ottobre ci ha costretto ad annullare il banchetto delle violette previsto presso l’Ospedale S. Martino – e per
il Gruppo LES Liguria che in quell’anno perse il suo Mentore, uno dei suoi più
grandi sostenitori. Andiamo con ordine.
All’inizio del 2014 telefonai al prof. Marmont per invitarlo a celebrare insieme questo
importante anniversario: avevamo cominciato con lui nel lontano 1994 con una conferenza dal titolo “Lupus Eritematoso Sistemico: passato, presente e futuro” e gli proposi
di fare “LES: passato, presente e futuro… 20 anni dopo”. Dovetti superare le sue
resistenze, non aveva più l’entusiasmo e l’energia di un tempo, ma alla ﬁne predominò il
desiderio di poter essere ancora di aiuto al Gruppo LES e ai malati di lupus. Negli ultimi
anni si rammaricava spesso del fatto che non si fosse ancora trovata una strada per guarire i pazienti con lupus, mi disse che voleva parlare di questo. Conservo ancora la mail
con cui mi confermò la Sua partecipazione al Convegno di Maggio dove nelle ultime
righe proponeva: “Un bellissimo titolo per un Meeting internazionale potrebbe essere: “SLE:
time for a cure” Può sembrare utopistico, ma
con i progressi attuali delle scienze biomediche
non si tratta di fantamedicina”.
E’ TEMPO DI GUARIRE IL LUPUS!
Il miglior viatico che potesse lasciarci, professore! Grazie.
Sì, perché al Convegno per celebrare il World
Lupus Day di quell’anno il prof. Marmont non
ci arrivò, il 3 Aprile del 2014 ci ha lasciati, nel
rimpianto di tutti. I giornali del giorno dopo
lo commemoravano con parole lusinghiere.
Mi piace qui citare l’inizio dell’articolo di Federico Mereta, collaboratore del giornale locale genovese: “La passione per la ricerca, una
capacità divulgativa unica che sapeva attrarre
anche i non addetti ai lavori e l’attenzione al
malato che ha sempre rappresentato il ﬁne ultimo di ogni suo sforzo. E’ difﬁcile trovare queste doti, tutte insieme, in un medico. Ma ci sono
casi in cui le abilità si sommano in una stessa
persona, facendone un vero e proprio faro per
quanti lavorano con lui, per chi ha la fortuna di
conoscerlo, per le decine di migliaia di persone
che ha curato.”
Noi lo ricorderemo sempre per l’abilità oratoria e la chiarezza espositiva, sapeva rendere affascinante qualunque argomento. Era sempre un piacere ascoltarlo. Durante gli
incontri medici-pazienti, era sempre attento e gentile con chiunque stesse parlando:
un paziente, uno specializzando o l’illustre accademico ricevevano la stessa attenzione.
Per il Gruppo LES Liguria rappresentava un punto di riferimento importante, sempre
disponibile a partecipare ogni volta che l’abbiamo chiamato, autorevole e al di sopra
delle parti. Ci manca molto.
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Per festeggiare questa ricorrenza dovevamo
fare qualcosa di speciale. La deﬁnizione di salute proposta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità nel 1948 ci venne in aiuto: La salute
come “stato di completo benessere ﬁsico,
psichico e sociale e non semplice assenza
di malattia”: punto di riferimento verso il
quale orientare i nostri sforzi.

All’inizio del 2014 organizzammo una serie di eventi pensati per il paziente e i suoi
famigliari. Incontri medici-pazienti che diventassero occasione di condivisione oltre
che di informazione e apprendimento, una specie di laboratorio dove specialisti
e pazienti si incontrano per lavorare insieme sull’obiettivo comune della salute del
paziente.
- A Marzo e Aprile due incontri dal titolo:“Impariamo a leggere le nostre
analisi”, coordinati dal prof. Puppo e con la partecipazione della prof.ssa Pesce e del prof. Seriolo del DiMI, in cui abbiamo chiesto agli specialisti di aiutarci a capire gli esami di controllo che facciamo periodicamente, spiegarci
perché ci prescrivono proprio quelli e non altri e aiutarci a capire i risultati
e quanto ci si debba allarmare per un risultato fuori dall’intervallo di riferimento. La partecipazione è stata alta, tante le domande di noi pazienti, alcuni
con i propri referti in mano. Questo a sottolineare l’esigenza fondamentale
per i pazienti di comprendere la situazione.
- Il 17 Maggio, in occasione della giornata mondiale del lupus, un Convegno con ECM per Medici di Medicina Generale “LES 2014: novità in tema
di patogenesi diagnosi e terapia”. È stato dedicato al prof. Alberto Marmont,
scomparso pochi mesi prima. Molti gli interventi e le argomentazioni scientiﬁche trattate, che sottolineano come in questi venti anni la ricerca svolta,
abbia portato a risultati apprezzabili, migliorando le aspettative e la qualità
di vita di noi pazienti.
- Il 30 Maggio si è svolto l’incontro dal titolo “Impariamo a mangiare giusto”
Incontro voluto con lo scopo di aiutarci a ragionare ed a capire, come la
corretta alimentazione vada oltre i consigli del dietologo e sia spesso anche
una “questione di testa” che ci fa cadere nella ricerca di “compensazioni”
per le rinunce che la malattia ci impone. L’Incontro, coordinato dal dott. E.
Rossi, avrebbe dovuto vedere la partecipazione del dott. Sukkar della U.O. di
Dietetica e Nutrizione e della dott.ssa Ferrandes, responsabile del reparto
di Psicologia Clinica e Psicoterapia, che purtroppo a causa di impegni improvvisi, non hanno potuto partecipare. Anche a questo incontro la partecipazione è stata alta. Il Dott. E. Rossi ha spiegato la stretta relazione che c’è
tra una buona qualità della vita e una sana ed equilibrata alimentazione e ha
risposto alle molteplici domande che gli venivano poste.
- Il 20 giugno, con l’avvicinarsi dell’estate abbiamo chiesto la collaborazione delle “nostre dermatologhe” prof. Parodi e dott.ssa Fiorucci per affrontare un tema quanto mai “scottante”: “Perché il sole non ci è amico? Impariamo
a prendere il sole nel modo giusto”. All’incontro erano presenti anche informatori scientiﬁci di ditte di prodotti per la protezione solare, la partecipazione
è stata molto alta e le domande poste sono state tantissime.
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Il 28 ottobre, abbiamo chiesto la collaborazione del prof. Cutolo del DiMI
per coordinare un argomento molto importante: “Impariamo a costruirci la
nostra qualità di vita giusta”. Si è parlato della gestione dello stress nel lupus
e dell’importanza dell’attività ﬁsica anche ai ﬁni di una migliore gestione del
dolore (prof. Marco Testa del Campus universitario di Savona).
In ognuna della conferenze, abbiamo voluto inserire la frase “Impariamo
a ...” proprio per sottolineare che come malati possiamo sempre cercare
di fare qualcosa per stare un po’ meglio…

-

Il 12 dicembre 2015 abbiamo organizzato un
incontro a ﬁne anno: La “Lupus Clinic” di Genova incontra i pazienti, che ha visto una numerosa partecipazione. Il Prof. Puppo ha aperto l’incontro presentando una breve sintesi delle novità
organizzative e dell’attività svolta dal 2012 al 2015
sottolineando il progressivo incremento delle visite effettuate che, nel corso del 2015 hanno superato il
numero di 800. Successivamente sono state trattate
le terapie tradizionali (E. Rossi) e innovative (F. Puppo). E’ stata sottolineata la consolidata efﬁcacia dei
farmaci tradizionali (idrossiclorochina, azatioprina,
metotrexate, ciclofosfamide, micofenolato mofetile)
nel trattamento delle varie manifestazioni cliniche
del LES.A tali farmaci si è aggiunto recentemente un
farmaco biologico (belimumab) che rappresenta una
ulteriore “arma” a disposizione dei clinici in casi con
malattia particolarmente attiva e non responsiva ai
farmaci tradizionali.
Gli altri argomenti trattati hanno riguardato le
manifestazioni articolari e muscolari (A. Sulli) che
costituiscono una importante causa di invalidità
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per i pazienti con LES e il ruolo della vitamina D (M. Cutolo) che rappresenta
attualmente un elemento di estrema importanza anche nella terapia del LES in
quanto un apporto quotidiano di tale vitamina appare indispensabile per un ottimale controllo della malattia. Inﬁne si è aperto un vivace dibattito (moderato
da E. Cozzani e S. Negrini) nel quale sono stati approfonditi alcuni argomenti tra
i quali la gestione delle urgenze nel paziente lupico
Il 2016 è stato un anno ricchissimo di eventi e incontri.
Sabato 14 Maggio un incontro Medici-pazienti su “Lupus e alimentazione” dove
sono stati affrontati argomenti di grande interesse per i pazienti:

Autoimmunità e dieta - Dott. Paolo Mainardi – Chimico afferente
alla Clinica Neurologica SAN MARTINO
IST
La dieta mediterranea – Dott. Carmen
Pizzorni - Specialista in
Reumatologia, Clinica
Reumatologica
Stress ossidativo e
Lupus. L’inﬂuenza
della dieta – Dott.
Edoardo Rossi - Specialista in Ematologia
Conclusioni e dibattito – Dott. Simone Negrini - Specialista in Medicina Interna, U.O.C. Medicina Interna, Orientamento Immunologico IRCCS AZ. OSP. UNIV.
SAN MARTINO IST
Sabato 21 Maggio abbiamo partecipato ad un incontro organizzato dal prof. Puppo (con accreditamento E.C.M. per Medico Chirurgo, Biologo, Infermiere, Tecnico Sanitario Laboratorio Biomedico) dal
titolo “LA GESTIONE DEL LES: dalla diagnosi
alla terapia”.
All’inizio del mese di maggio abbiamo preparato un
comunicato stampa che presentava la giornata mondiale del lupus e questi due eventi e siamo riusciti
ad ottenere un servizio girato da giornalisti del TG
regionale presso la lupus clinic del DIMI e passato al TG delle 19.30, in cui si parlava del lupus, della
lupus clinic e della nostra associazione! Questi servizi hanno fatto da cassa di
risonanza ai due eventi di cui sopra e hanno richiamato un grande numero di
partecipanti.
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Inﬁne dal 25 al 28 maggio
si è svolto al Centro Congressi, Magazzini del Cotone
del Porto antico di Genova
il 91° Congresso Nazionale SIDeMaST (Società
Italiana Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmissibili) presieduto dalla prof
Aurora Parodi. Il 27 Maggio
abbiamo partecipato alla
sessione dedicata alle Associazioni dei pazienti presentando le attività del Gruppo
LES Italiano e per la durata
del Congresso siamo stati
presenti con un banchetto
informativo con il nostro
materiale informativo.
===========================================
Sono più di vent’anni che mi occupo del
Gruppo LES Liguria! Quante persone sono
venute alle nostre riunioni, alcune sono rimaste, fedelissime e sono diventate colonne
portanti del Gruppo, altre hanno partecipato solo a qualche riunione. Vedo scorrere davanti a me tanti visi! Sorrisi, lacrime,
rabbia, rassegnazione, preoccupazioni, speranze, gioia, dolore. quante emozioni abbiamo condiviso! Grazie, grazie a tutti, potersi
riﬂettere nell’altra, poterci appoggiare l’uno all’altro ci permette di camminare con più
sicurezza.
Maria Teresa
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La testimonianza di Carmen
Quando il Prof. A. Marmont, confermò la diagnosi non mi persi d’animo. Chiesi subito
cosa c’era da fare. Poi uscii dal suo studio e piansi: tutto si fermò per un istante. Poi
decisi che non mi sarei arresa senza combattere. Per lunghi anni mi sentii sola e cercavo
altre persone con la mia patologia per poter interagire. Nel frattempo scoprii per caso
un gruppo nato da poco a Piacenza, presi subito contatto e da quel lontano 1987 faccio
parte dell’associazione. Non potete immaginare la mia felicità quando arrivò la prima
tessera... ero diventata socio ordinario! Dopo poco tempo incominciai a frequentare
convegni e conoscere pazienti di Piacenza e di Brescia.
Intanto a Genova due carissime amiche di viaggio (MariaTeresa e Gianfranca) stavano
cercando di formare il Gruppo Ligure. Le conobbi dopo un po’ di tempo (purtroppo
il quel periodo frequentavo molto l’ospedale). Ma vi posso assicurare che da quando
entrai a far parte del Gruppo non l’ho più lasciato. Abbiamo lavorato tanto... tanto e ancora adesso abbiamo ancora del cammino da fare. Questa è una piccola testimonianza,
lascio a MT raccontare la storia del gruppo Genovese.
Voglio solo raccontarvi questo: quando Franco, il coordinatore della sezione Bresciana
mi telefonò per annunciarmi che il nostro bollettino aveva nome ICARO, pensai subito
che facesse proprio al caso nostro. Come ICARO anche ognuno di noi ha un sogno, poter vivere come da sani, volare cioè liberi dal LES. E come ICARO dobbiamo rispettare
un limite, non avvicinarci troppo al sole.
Carmen

La testimonianza di Anna
Ciao, sono Anna mamma di Chiara.
Correva l’anno 1996 quando mi dissero che mia ﬁglia aveva il lupus.
Cos’è? Scherzano? Terrore puro ... Grazie a Maria Teresa contattata telefonicamente ho
conosciuto e iniziato a frequentare il Gruppo LES Liguria e a fare insieme un percorso
lungo, importante e indispensabile per la conoscenza della malattia. Ho trovato tante
persone meravigliose, disponibili, sempre sorridenti e pronte a cogliere il momento
giusto per raccontarsi e ascoltare. Mi sono state vicine, mi hanno tranquillizzato supportato e sopportato (erano e sono tante le mie paure), mi hanno preso per mano e
ancora oggi mi accompagnano nel percorrere questa strada a volte veramente faticosa.
Con loro non mi sento sola contro il lupus, ricordo gli appuntamenti alla Stazione Brignole per partire verso Congressi che mi hanno illuminata, sempre molto interessanti.
Condividiamo ogni anno i banchetti delle Violette Santa Paola, appuntamento storico
per la raccolta fondi per la ricerca e per far conoscere il lupus e l’associazione.
Care amiche grazie veramente di cuore, vi abbraccio tutte vecchie non per gli anni ma
per la conoscenza e nuove.
Una mamma

NUMERO SPECIALE ALLEGATO A ICARO 77

86

La testimonianza di Dorita
Ciao, sono Dorita.
Avrete visto il mio nome e le mie foto (banchetti violette, convegni) su Icaro
Ho collaborato come segretaria quando la presidenza era a Genova.
Come mi sono avvicinata al gruppo?
Nel 1994 a mio ﬁglio avevano diagnosticato un sospetto LED.
COS’E’?????
Non ne avevo mai sentito parlare ho chiesto al mio medico ma neanche lui mi aveva
saputo dire molto.
Ho scritto alla trasmissione di RAI 2 Check-up (nel 1994 non c’era internet né FB) e mi
hanno risposto inviandomi una cassetta di una puntata che avevano fatto in precedenza
sul LES e dicendomi che a breve non ne avrebbero fatte altre perché era una malattia
che coinvolgeva poche persone. Nella registrazione davano anche il numero dell’Associazione di Piacenza. Ho telefonato e Giuseppina dopo una lunga chiacchierata mi ha
dato i nomi dei referenti di Genova. Ho chiamato Elena e mi ha detto che si riunivano
al pad 5 dell’Ospedale San Martino al giovedì. Io e mio marito siamo andati e ho conosciuto delle persone che mi hanno aiutato tanto anche come conoscenza della malattia,
a queste riunioni partecipavano anche dei medici.
Per me era importante parlare con M. Teresa che mi scrollava o con Carmen che mi
consolava.
Fortunatamente per mio ﬁglio è stato un falso allarme ma sono rimasta nel Gruppo
come volontaria per aiutare a dare informazioni sulla malattia, collaborare nelle varie
iniziative e a fare volontariato alla Lupus-Clinic del DIMI.
Devo dire grazie per tutto al Gruppo, a M. Teresa e a Carmen, a tutti: quello che ho
ricevuto è stato più di quello che ho dato.
LUNGA VITA AL GRUPPO
Dorita

La testimonianza di Patrizia
Era il 2003, ero seduta nella sala d’attesa di un ambulatorio medico, dove aspettavo
Il mio turno per una visita. Avevo 41 anni, due bambini piccoli, un marito, un lavoro, il
mutuo della casa da pagare, due grosse macchie rosse in viso, una sulla punta del naso
ed una a lato della fronte, stavo male, tanto... dolori alle articolazioni tutte.
Da poco mi avevano diagnosticato la patologia e durante il mio lungo pellegrinare negli
studi di vari medici, per trovare una terapia che mi facesse stare un po’ meglio, un medico aveva esordito dicendomi che ero seduta su una bomba.
Potete immaginare il mio stato d’animo in quel periodo.
Su quella sedia, mi sentivo sola, disperata, ormai persa.
In quell’ambulatorio, ricordo perfettamente come fosse successo ieri, entra una bella
signora bionda. Bella era allora, bella è ancora oggi.
Sorride a tutti, ha in mano una rivista dalla copertina rosa con una grossa farfalla stampata sopra, Icaro. Mi vede, si siede sulla sedia a ﬁanco alla mia, mi sorride e mi dice:
Buongiorno, mi chiamo Carmen, posso lasciarle Icaro? è la rivista del Gruppo Les, conosce il
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Gruppo Les Liguria? io ne faccio parte insieme ad altre volontarie... e da li comincia a raccontarmi del Gruppo Les Italiano, delle altre volontarie che come lei raccolgono fondi
per la ricerca, organizzano incontri medico pazienti per parlare della malattia, convegni,
riunioni ed a Ottobre il mese della sensibilizzazione sul Les, con i banchetti e le violette
in piazza, nei centri commerciali e negli ospedali, per fare conoscere la malattia e raccogliere fondi per la ricerca.
Io l’ascolto ed intanto penso: ma allora non sono così tanto sola!
Dopo qualche giorno, mi ritrovo a casa con Icaro in mano, lo sfoglio e... non credo ai
miei occhi! Leggo su Icaro che a Genova, nella mia città c’è il Dott. Rossi, leggo della
ricerca, degli ospedali dove curarmi e dei Gruppi Regionali sparsi in tutt’ Italia.
Nello spazio del Gruppo Regionale della Liguria leggo delle attività che vengono fatte,
vedo la foto delle volontarie tra le quali riconosco Carmen, trovo su Icaro il suo recapito telefonico, mi faccio coraggio e la chiamo. Le chiedo se posso partecipare anch’io
alle attività del Gruppo e lei, con tanta gentilezza ed entusiasmo mi risponde che certo
che si, ero la benvenuta.
Così è iniziato il mio cammino con il Gruppo Les Liguria, sono passati tanti anni, sono
una volontaria e ne vado molto ﬁera. Ho conosciuto persone straordinarie, che mi hanno accettata, coinvolta, ascoltata e mi hanno fatto capire quanto è gratiﬁcante, quanto
fa star bene accettare, ascoltare, coinvolgere.
Per un lungo periodo, grazie al Gruppo Les ed al volontariato, ho potuto partecipare
al servizio d’accoglienza alla Lupus Clinic di Genova. E’ stata un’esperienza molto impegnativa emotivamente che però mi ha arricchito tanto dal punto di vista personale,
un’esperienza dalla quale tutt’oggi attingo e traggo vantaggi. Ho conosciuto tantissime
persone che venivano alla Lupus Clinic da tutt’Italia ed ho avuto la gioia di coinvolgerne tante altre nelle attività del Gruppo Les Liguria, sì come tanti anni fa fece Carmen
con me.
I miei impegni di lavoro, la famiglia, la malattia, le terapie, le visite mediche, l’esercizio
ﬁsico, i miei tempi di recupero divenuti ormai lunghissimi, non mi permettono più di
essere partecipativa nel Gruppo come facevo ﬁno qualche tempo fa, però appena posso
torno sempre e quando torno è sempre festa, è sempre un po’ come ritornare a casa.
Grazie a chi mi ha dato l’opportunità di conoscere il Gruppo Les Liguria e di fare volontariato, a chi è infaticabile e si adopera non risparmiando né tempo né energie per
l’organizzazione di incontri, convegni, riunioni e banchetti,sempre con gioia ed entusiasmo per mantenere questo gruppo vivo ed attivo.
Maria Teresa, Carmen, Silvia, Dorita, Ombretta,Anna Maria, Chiara, Irma, Gabriella, Silvia,
Adele, Renato e Marina, Enrico, Adriana, Monica, Maria, Chiaretta, Simona, Grazia, Francesca … e tante altre che mi perdoneranno se non ho scritto qui i loro nomi, ma che
ho ben presenti nella mia mente e porto nel mio cuore.
Buon trentennale Gruppo Les Italiano.
Con immenso affetto e riconoscenza,
Patrizia

