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preFaZioNe

Trent’anni che la nostra Associazione è stata fondata.
Un compleanno importante. 
E dovevamo festeggiarlo con qualcosa di speciale.
Un volumetto dedicato alla Storia del Gruppo LES , dove vengono ripercorse le tappe più 
significative di questi trent’anni, illustrate con foto “d’epoca” per ricordare e ringraziare 
tutte le persone che hanno contribuito alla vita dell’Associazione.
In questi anni abbiamo dedicato particolare attenzione ad individuare le necessità dei 
pazienti con lupus, promuovere iniziative di sensibilizzazione sul territorio,  organizzare 
incontri informativi rivolti ai pazienti e ai Medici di Medicina Generale e, con l’arrivo 
del 5 per mille, sostenere finanziariamente progetti di ricerca scientifica, assistenza per i 
pazienti con lupus e formazione di giovani medici.  

Ripercorrere questi trent’anni ci ha fatto rivedere quanto lavoro è stato fatto, ma anche i 
traguardi ottenuti e le tante soddisfazioni. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza 
i medici che ci curano e partecipano ai nostri progetti e soprattutto senza tutti i Soci che 
ci sostengono con grande impegno e rendono possibile il realizzarsi delle molte iniziative. 
Grazie a tutti, di vero cuore.

aprile 2017
Il Consiglio Direttivo del

Gruppo les italiano – oNlus
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STORIA DEL GRUPPO ITALIANO 
PER LA LOTTA CONTRO IL LES
Dalle Origini (1987) al 2007

Il Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus Eritematoso Sistemico (LES) nasce nell’anno 
1987 in seguito all’incontro ed alla collaborazione fra Giuseppina Politi, malata di LES e 
Pierpaolo Dall’Aglio, Professore di Semeiotica Medica dell’Università di Parma, che segui-
va i pazienti affetti da LES, patologia della quale aveva iniziato ad interessarsi fin dalla prima 
metà degli anni 60. Giuseppina, nata nel piacentino, si era trasferita per lavoro a Milano e li 
si era sposata con Paolo, bancario nato nella provincia di Cremona, ed aveva lavorato nel-
la segreteria della presidenza di un importante azienda dolciaria nazionale. A causa della 
malattia, allora non ancora diagnosticata, e dei ripetuti aborti non era riuscita ad avere figli. 
Dopo il pensionamento suo e del marito si era trasferita a Piacenza e insieme avevano 
iniziato a dedicarsi ad opere di volontariato presso la loro parrocchia, iscrivendosi e par-
tecipando all’attività di alcune associazioni. In una fase di riacutizzazione della malattia era 
stata trasferita a Parma, dove le era stata fatta diagnosi di LES ed aveva cominciato ad es-
sere seguita dal Prof. Dall’Aglio. Nel tempo si era formato un gruppo di malate di LES che 
erano diventate amiche e le loro discussioni riguardavano quasi sempre il problema della 
malattia, che allora era considerata rara ed inoltre appariva poco conosciuta non solo dal-
la popolazione in generale, ma anche da parte di diverse categorie di medici. Carla Pastori, 
alla quale nell’agosto del 1963 durante la vacanza estiva in alta montagna, la malattia era 
insorta con insufficienza renale acuta ed anuria e si era salvata grazie al cortisone ad alte 
dosi e al trattamento con un pionieristico ed ancora sperimentale rene artificiale, ricor-
dava sempre che negli anni successivi al 63, quando si recava per accertamenti e controlli 
all’allora Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro le Malattie (INAM), incontrava 
spesso medici, ai quali si doveva rivolgere per il riconoscimento dell’infermità e dell’in-
validità, che ignoravano o mal conoscevano la malattia. La domanda era sempre la stessa: 
“che cosa possiamo fare per far conoscere meglio la nostra malattia alla popolazione, alle 
autorità preposte alla salute dei cittadini e a tutte le categorie di medici specie a quelli 
della medicina di base?”. Tutte erano concordi sulla necessità di creare un’associazione 
di malate, ma nessuna si sentiva in grado di organizzarla e di assumerne la presidenza, 
temendo, per mille motivi, di non avere le capacità e le energie sufficienti. Dall’Aglio, che 
si dichiarava sempre disposto ad aiutarle ed a sostenere l’eventuale associazione, sapeva 
dell’esistenza nel Regno Unito, dal 1977, del “British SLE Aid Group”, associazione auto-
noma di pazienti simile a quella già esistente in altri paesi fra cui l’America, dove era stata 
organizzata nello stesso anno la “Lupus Foundation of  America”. Successivamente in tutti 
i paesi dove i gruppi erano attivi, gli iscritti alle Associazioni per la lotta contro il LES erano 
notevolmente aumentati e erano parallelamente aumentati l’interesse e la conoscenza del 
LES. Per stimolare le pazienti ad assumersi l’iniziativa Dall’Aglio teneva in studio alcuni 
numeri della rivista che gli era stata donata dal gruppo inglese. Giuseppina, che aveva 
“il volontariato nel DNA”, percepiva di avere quelle capacità che alle altre sembravano 
mancare. L’aver vissuto a lungo nella città di Milano, dalla quale aveva assorbito dinamicità 
e intraprendenza, l’aver avuto rapporti, anche se commerciali, con numerose e diverse 
personalità del mondo imprenditoriale e l’aver partecipato a numerose riunioni le face-
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vano superare il timore del dover in seguito contattare persone di diversa appartenenza 
sociale ed autorità e di affrontare platee di ascoltatori. Quindi, dopo averne parlato con il 
marito, che le aveva promesso solidarietà ed aiuto, e con le altre malate, tutte decise a so-
stenerla, in un giorno di primavera entrò nello studio del Prof. Dall’Aglio per comunicargli 
di aver assunto la decisione di impegnarsi a fondare l’associazione per la lotta contro il 
LES. Potendo ormai godere di una certa libertà a seguito del pensionamento e del non 
aver avuto figli, desiderava rivolgere tutte le sue energie a questa missione. Dall’Aglio ne fu 
felice e le suggerì, consegnandole un numero della rivista del Gruppo inglese, di contattare 
rapidamente il “British SLE Aid Group” e di considerarlo come gruppo padrino, dato che 
in Europa sembrava il meglio organizzato e il più attivo. Parlarono del nome da dare al 
Gruppo e fu deciso di definirlo come: “Gruppo Italiano per la lotta contro il Lupus erite-
matoso sistemico (LES)”. Per lo Statuto si prese come traccia quello di un’associazione 
medica che Dall’Aglio con i suoi collaboratori aveva, in precedenza, fondato a Parma. Lo 
Statuto fu poi riscritto e migliorato a Piacenza con l’aiuto del Notaio Aldo Chiappa. 
Il giorno 22 giugno 1987, a Piacenza, nello studio del Notaio Chiappa in Via Cittadella 
58, per la fondazione del 
Gruppo, la firma dell’Atto 
Costitutivo dell’Associa-
zione “Gruppo Italiano per 
la lotta contro il Lupus eri-
tematoso sistemico (LES)” 
e del relativo Statuto, erano 
presenti Giuseppina Politi, 
Romano Dr Pasquale (Pia-
cenza), medico curante di 
Giuseppina, Dall’Aglio Prof. 
Pierpaolo, Valenti Dr Eliana, 
(Trento), Pettenazzi Paolo 
(Piacenza), marito di Giuseppina, 
Leveni Dr Daniela e Leveni Luisa (Bergamo), nipoti di Giuseppina, Pastori Carla (Parma), 
Sigolo Serena, (Castel San Giovanni - PC). In quella riunione si elessero anche i membri 
del Consiglio di Amministrazione (Direttivo): Giuseppina Politi, Presidente del Gruppo, 
Romano Dr Pasquale, Vice Presidente, Dall’Aglio Prof. Pierpaolo, Consigliere Delegato, 
Pettenazzi Paolo, Segretario e Tesoriere, Valenti Dr Eliana, Consigliere (Responsabile della 
Sezione Trentina), Leveni Dr Daniela e Leveni Luisa, Consiglieri (Responsabili della Sezio-
ne Bergamasca), Pastori Carla, Consigliere (Responsabile della sezione di Parma e della 
restante Emilia-Romagna), Sigolo Serena, Consigliere; Serena non ancora ventenne era la 

prof. pierpaolo Dall’aglio, carla pastori e Giuseppina politi

p. Dall’ aglio e e. Valenti e. Valenti, s. sigolo, l. leveni, G. politi
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più giovane fra i convenuti ed era arrivata con la mamma, una delle prime iscritte all’Asso-
ciazione, portando entrambe al collo la sciarpa con i colori della Juventus, certe che avreb-
bero portato fortuna anche al nascente Gruppo. La Sede dell’Associazione fu identificata 
nell’abitazione della Presidente 
in Via Bartolomeo Arbotori, 14 
- 29121 - Piacenza (PC). 
La giornata terminò con una 
allegra cena al Ristorante “Vec-
chia Osteria” di Borghetto 
(Piacenza). 
Subito dopo Giuseppina iniziò 
coraggiosamente a scrivere 
e preparare il materiale di-
vulgativo e i primi avvisi con 
il ciclostile della parrocchia, 
ove, assieme al marito, svolgeva 
contemporaneamente anche altre opere di volontariato. Discutendo con Giuseppina, 
Dall’Aglio pensò che per aumentare il numero dei soci fosse opportuno coinvolgere 
gruppi di pazienti seguiti in altri centri e già parzialmente organizzati. Si iniziò con Bre-
scia dove i suoi amici Genesio Balestrieri ed Angela Tincani, con i quali aveva in prece-
denza collaborato, già seguivano un discreto numero di pazienti con diverse patologie 
reumatiche fra cui il LES. Per discuterne una sera, dopo l’orario di lavoro, si organizzò 
una cena a Brescia in un ristorante con pergolato vicino all’Ospedale; Dall’Aglio aveva 
portato l’Atto di Costituzio-
ne del Gruppo e lo statuto. 
Dopo una breve discussione e 
favorevole giudizio, si decise di 
esporre il progetto ai pazienti 
che con entusiasmo aderiro-
no, infoltendo il numero degli 
iscritti e dando vita alla Sezio-
ne Bresciana. 
Il giorno 18/06/1988 nel salo-
ne parrocchiale della Chiesa 
del Preziosissimo Sangue con 
la partecipazione dei bresciani 
guidati da Franco Frati si svol-
se, con la Presidenza di Giu-
seppina Politi, la prima Assemblea 
annuale dei Soci. Dopo una vivace 
discussione, furono approvati la 
relazione dell’attività svolta e il bilancio. Il Direttivo fu 
riconfermato e furono stabiliti i futuri principali orien-
tamenti. 
Nel frattempo era arrivata, donata dal Gruppo padrino 
Inglese la “Guida per i pazienti” scritta dal Prof. Graham 
R. V. Hughes. Si decise di tradurla in italiano e questo 
fu fatto durante l’estate da parte di Luisa Leveni, stu-
dentessa in Lingue, e del Prof Dall’Aglio. Altra decisione 

p. romano,  e. Valentini, p. Dall’aglio

p. Dall’aglio, p. romano, 
G. politi, c. pastori



8 Numero speciale allegato a Icaro 77

importante, nello stesso periodo, fu la scelta del logo che avrebbe dovuto contraddistin-
guere il Gruppo. Di questo e della stampa della “Guida per i pazienti”, della quale era stata 
terminata la traduzione, se ne fece carico il Prof. Dall’Aglio che, date le esigue risorse 
del Gruppo, chiese al Magnifico Rettore dell’Università di Parma, Prof Giuseppe Pelosio, 
l’aiuto per poter far stampare, a titolo gratuito, dalla Casa Editrice Universitaria la “Guida 
per i Pazienti” e parimente usufruire per il logo della collaborazione della Sig.ra H. Otter-

son, disegnatrice e grafica della Casa Editrice. Fu scelto come 
colore contraddistintivo del Gruppo il fucsia, che fu usato an-
che per la copertina della Guida. La disegnatrice utilizzando 
in parte tale colore fece alcune proposte per il logo, facendo 
riferimento ad alcune caratteristiche cliniche e diagnostiche 
della malattia. Le proposte furono sottoposte al parere e alla 
votazione degli iscritti, che scelsero la farfalla stilizzata ancor 
oggi simbolo del Gruppo. 

Il giorno 8 ottobre 1988 si organizzò, grazie all’iniziativa dei soci bresciani coordinati da 
Franco Frati, il primo Meeting Nazionale, rivolto ai Medici e ai Pazienti, nell’Aula Magna 
degli Spedali Civili di Brescia, allo scopo di solennizzare il primo anno di vita del Grup-
po Nazionale e della Sezione Bresciana. Gli interventi della Presidente Sig.ra Politi, del 
Prof R. Cattaneo, Direttore della lo-
cale Immunologia Clinica, del Prof. 
P. Dall’Aglio e del Dott. P. Romano 
furono rivolti ad illustrare le fina-
lità del Gruppo, le problematiche 
cliniche della malattia, le difficoltà 
diagnostiche, l’importanza di una 
diagnosi precoce e la scarsa cono-
scenza della malattia anche in certe 
categorie di medici. In seguito fu-
rono svolte relazioni da parte dei 
Dott.ri G. Balestrieri e A. Tincani 
(Immunologia Clinica - Brescia) e 
di David Faden (Ostetricia e Gine-
cologia - Brescia) sui problemi della 
gravidanza nelle pazienti con LES e 
successivamente dai Dott.ri Bonera 
(Reumatologia - Brescia), Andreotti 
(Centro di Sterilità - Ospedale di Niguarda 
Milano) e Locati (Dermatologia - Ospedale di 
Bergamo) su alcuni aspetti specifici e di loro competenza della malattia. 
Giuseppina aveva provveduto a contattare i Gruppi attivi nei diversi paesi europei ed ave-
va ottenuto, grazie all’appoggio degli inglesi, che Il Gruppo Italiano fosse da subito inserito 
nell’European Convention of Lupus Societies comprendente Inghilterra, Francia, Belgio, 
Svezia, Olanda, Irlanda, Finlandia e Svizzera, ricevendo l’invito a partecipare alla Tavola 
Rotonda che si sarebbe svolta in Belgio il 25-27 maggio dell’anno successivo. Nonostante 
i primi successi, le difficoltà che continuamente si incontravano nel proselitismo e nell’or-
ganizzazione, il confronto con l’apparente ottima regolamentazione ed attività del gruppo 
inglese, facevano temere di non riuscire a raggiungere gli standard medi europei. In quel 
momento di sconforto giunse provvidenziale l’invito del Gruppo francese (Association 
Francaise de Lupiques – AFL) a partecipare alla loro “Assemblée Général” e alla successi-

r. cattaneo, p. Dall’aglio, G. politi, F. Frati, p. romano
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va “Reunion des Delegues Regionaux” in programma a Parigi il 5-6 novembre. 
Si decise di andare a Parigi allo scopo di confrontarsi con loro e constatare direttamente 
l’organizzazione dei francesi, che sembrava più vicina a quella italiana. Partirono per Parigi 
“in cuccetta” Giuseppina col marito, 
Segretario e Tesoriere, la nipote Le-
veni, interprete del Gruppo, e il Prof. 
Dall’Aglio. A Parigi, dopo un primo 
incontro dei convenuti e la relazione 
della Presidente, si svolse all’Hopital 
de la Pitié Salpêtrière l’incontro fra 
i medici e i pazienti e, nel giorno suc-
cessivo, la riunione dei delegati regio-
nali. Li si stabilì una sincera amicizia 
con Colette Tucker, delegata della 
Sezione di Lione, che fornì ottimi 
consigli ed aiuti, anche nei successivi 
incontri della Federa-
zione Europea. 
Tornati in Italia, per-
suasi di aver intrapre-
so la strada giusta e 
di non essere inferio-
ri ai francesi, il gior-
no 7/11 Giuseppina 
proseguì il viaggio di 
ritorno recandosi da 
Parigi direttamente a 
Perugia, ove si trova-
va per un convegno 
scientifico il Prof. Graham R. V. Hughes, allo scopo di ave-
re anche da lui, personalmente, il riconoscimento e l’approvazione a divulgare in Italia la 
sua “Lupus, a guide for patients” già tradotta e ancora fresca di stampa. 
Il 26 /11/1988 Giuseppina fu invitata a partecipare al V Corso di aggiornamento in Ne-
frologia Medica, in programma a Milano sul 
tema “Lupus eritematosus: aspetti nefrologi-
ci e sistemici” organizzato dall’Associazione 
per la Prevenzione e la Terapia delle Malattie 
Renali (ASPREMARE). Durante l’incontro 
conobbe la Dott.ssa Raffaella Scorza, che 
entusiasta, si impegnò ad organizzare anche 
a Milano, con i pazienti che già seguiva, una 
Sezione del Gruppo LES. 
Nel novembre 1988 fu diffuso ai soci il n°0 del “Bollettino Informativo” del Gruppo, 16 
pagine scritte da Giuseppina e fatte stampare a Piacenza, nel quale si illustravano le fina-
lità del Gruppo e l’impegno personale della Presidente a perseverare nell’incitare tutti gli 
iscritti ad operare attivamente allo scopo di sensibilizzare gli Enti Sociali, in modo che la 
malattia fosse giustamente presa in considerazione, dato che il numero dei pazienti con 
LES risultava in continuo aumento. Nel fascicolo erano contenuti, oltre alle relazioni dei 

Federazione europea
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medici che avevano partecipato al Meeting di Brescia, i risultati delle discussioni fra Me-
dici e Pazienti nelle quali erano stati focalizzati i seguenti problemi: 1. Scarsa conoscenza 
generale della malattia; 2. Esistenza di numerosi pregiudizi; 3. Scarso aggiornamento della 
Medicina di Base sui problemi del LES; 4. Carenza di strutture diagnostiche. Pertanto era-
no state approvate le proposte di: 1. Diffondere una migliore conoscenza della malattia 
attraverso i mass-media (giornali, settimanali, televisione) e sfatare i numerosi pregiudizi; 
2. Richiamare l’attenzione delle istituzioni sull’aumentato numero di casi diagnosticati 
negli ultimi anni; 3. Ribadire ai medici di base e in generale l’importanza di una diagnosi 
precoce della malattia; 4. Segnalare ai pazienti gli Ospedali e le strutture sanitarie che già 
da tempo si occupavano del problema del LES e ne avevano fatto oggetto di ricerca; 5. 
Favorire i contatti e gli incontri fra i pazienti. Le persone disponibili ad essere contattate 
per informazioni e suggerimenti erano: Giuseppina Politi a Piacenza, Carla Pastori a Par-
ma, Franco Frati a Brescia, Daniela e Luisa Leveni a Bergamo, Eliana Valenti a Trento, Sassi 
Antonio a Novellara-Reggio Emilia. 
Il 10 dicembre 1988, con il patrocinio del Magnifico Rettore dell’Università, fu organizzato, 
nell’Aula Congressi dell’Ospedale di Parma il 1° Convegno Scientifico Medici-Pazienti del 
Gruppo Italiano al quale parteciparono oltre ai locali Professori: Mario Savi (Genetica Me-
dica), Umberto Ambanelli (Reumatologia), Fulvio Allegra (Dermatologia), Pierpaolo Dall’A-
glio (Semeiotica Medica), che parlarono dei problemi genetici, reumatologici e nefrologici 
nel LES,  i Prof. Roberto Cattaneo (Immunologia Clinica – Brescia) per i “Problemi della 
gravidanza nel LES” ed Angelo Passaleva (Immunologia Clinica – Firenze) per la “Diagno-
stica del LES”, quest’ultimo fu inoltre coinvolto per diffondere informazioni sul Gruppo 
LES nei pazienti da lui 
seguiti presso l’Ospe-
dale di Careggi, così 
da favorire la nascita di 
una sezione fiorentina 
ed ampliare il numero 
degli iscritti.
Al termine della sedu-
ta l’allora Segretario 
della Società Italiana 
di Reumatologia (SIR), 
invitò la Presidente a 
far confluire il Gruppo 
LES nell’Associazione 
Malati Reumatici, già nume-
rosa e comprendente tutte le altre patologie reumatiche. Giuseppina rifiutò preferendo 
mantenere l’Associazione, anche se ancora esigua, indipendente. Temeva infatti che gli in-
teressi dei malati di LES mescolati a quelli di altre malattie, alcune delle quali più frequenti, 
non sarebbero stati sufficientemente tutelati, mentre l’Associazione era stata fondata allo 
scopo di operare esclusivamente a loro favore.
A Natale giunsero a Giuseppina, quale Presidente del Gruppo Italiano, gli auguri ed i com-
plimenti del Gruppo Padrino Inglese. 

Anno 1989
Nel marzo fu stampato a Piacenza il Bollettino Informativo n°1. Nel Bollettino era re-
lazionata l’attività delle diverse sezioni, erano sintetizzate le relazioni del Convegno di 
Parma e veniva richiesto agli iscritti un parere sul logo per la futura European Lupus 

F. allegra, u. ambanelli, a. passaleva, p. Dall’aglio, r. cattaneo,  m. savi, G. politi
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Erythematosus Federation del quale si sarebbe deciso durante l’incontro “europeo” del 
maggio successivo; vi era inoltre inserita la traduzione in italiano dell’articolo “Il Lupus e 
lo Stress”, tratto dalla rivista “Lupus News” della Lupus Fundation of America. 
Il 7 aprile, presso l’Aula Magna degli Ospedali Civili di Brescia, Giuseppina partecipò alla 
conferenza: “LES e Malati”, tenuta dal Prof Peter A. Miescher di Ginevra, invitato dalla 
Sezione Bresciana.
Il 12 aprile arrivò un provvidenziale contributo di L. 1.500.000 da parte della Cassa di 
Risparmio di Piacenza e Vigevano, presso la quale Paolo, Tesoriere del Gruppo, aveva la-
vorato. 
Il 15 aprile, in occasione della 
Iᵊ GIORNATA EUROPEA PER 
LA LOTTA CONTRO IL LES, si 
tenne nella Sala della Biblioteca 
dell’Ospedale Civile di Piacenza, 
e alla presenza del Presidente 
della locale USL n°2, un Incontro 
Medici-Pazienti con le relazioni 
di Gian Carlo Carrara (Medicina 
Interna) su “Apparato digeren-
te nel LES”, Giuliano Manfredi 
(Dermatologia) su “Manifesta-
zioni Cutanee nel LES” e Ange-
la Tincani su “Lupus e Gravidanza”, con 
successivi interventi di P. Dall’Aglio e P. Romano.
In maggio Giuseppina Politi, Paolo Pettenazzi, Luisa Leveni e Pierpaolo Dall’Aglio partiro-
no “in cuccetta” per Lovanio (Belgio) allo scopo di partecipare, dal 25 al 27, alla “Second 
European Lupus Convention”. Durante il Convegno da parte dei delegati del Belgio, Fin-
landia, Francia, Germania Occidentale, Irlanda, Islanda, Italia, Regno Unito, Svezia e Svizzera 
fu costituita la “European Lupus Erythematosus Federation (ELEF)”, ne fu scelto il logo e 
ne fu approvato lo Statuto. Come Coordinatori furono eletti Eric Howard (Regno Unito) 
e Sally Hocks (Germania Occidentale) 
Il 17 giugno a Piacenza si svolse l’Assemblea Annuale dell’Associazione durante la quale 
la Presidente fece il punto della situazione organizzativa ed economica del Gruppo, a cui 
fece seguito la rielezione e riconferma del Consiglio Direttivo e delle cariche sociali.

Nel Luglio fu pub-
blicato il 2° numero 
del Bollettino Infor-
mativo che riportava 
oltre alle conferenze 
tenute a Piacenza e 
Brescia alcuni consi-
gli pratici per i ma-
lati su: stile di vita, 
studio, lavoro, dieta, 
riposo, esercizi fisici 
e vacanze, terminan-
do con una frase di P. 
H. Schur: “Noi dob-

presiddente usl, p. romano, p. Dall’aglio, 
a. Tincani, G. Balestrieri, Gc. carrara

lovanio (Belgio): G. politi, l. leveni e paolo pettenazzi
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biamo lavorare perché i nostri pazienti stiano abbastanza bene da poter amare la vita”! 
In novembre fu la volta del 3° numero del Bollettino Informativo nel quale oltre alle no-
tizie del convegno europeo, svoltosi nella settimana fra il 7 e 14 aprile e della fondazione 
della nuova Federazione Europea, coordinata da Eric Howard di Londra e da Sally Hocks 
di Moenchengladbach, veniva segnalata l’iniziativa di alcune socie della Sezione Bresciana: 
Alessandra Anna Laura e Lucia, che, prendendo spunto dalla rivista della Federazione 
Americana “Lupus News”, avevano proposto e dato vita alle rubriche “Il medico rispon-
de” e  “Mi piacerebbe sapere… Mi piacerebbe conoscere”, delle quali si erano fatte 
carico. 

Anno 1990
Il 27 gennaio fu or-
ganizzato a Padova, 
nell’Aula Univer-
sitaria Ramazzini 
un “Incontro Me-
dici-Pazienti” nel 
ricordo di Vanda 
Prizzon, socia di San Donà di Piave, 
deceduta a causa della malattia, dopo 9 anni di sofferenze. Il Prof. Silvano Todesco, Di-
rettore della Reumatologia di Padova, tenne una relazione sull’attività svolta nel Veneto 
a favore dei pazienti con LES. Durante la giornata fu fondata dai pazienti ivi convenuti la 
“Sezione Interregionale: Veneto-Friuli-Trentino”.

Il 16-18 febbraio una de-
legazione italiana forma-
ta dalla presidente Politi, 
da Luisa Leveni (Berga-
mo), Franca Bosi e Piero 
Molinari (Piacenza) par-
tecipò alla Second An-
nual Convention dell’E-
LEF a Parigi, nel corso 
della quale, al termine 
dei lavori, fu dato man-
dato a Giuseppina Politi 
di organizzare in Italia la 
successiva 3° Conven-
tion Europea. 
Nel marzo fu pubblicato 
il 4° numero del Bollet-
tino Informativo del qua-

le si era assunto l’onere la Sezione Bresciana. In esso, oltre alle relazioni dei precedenti 
incontri, fra cui quello europeo, e alle precedenti rubriche, per la prima volta veniva 
segnalata la nascita di due bimbe da parte di Socie del Gruppo: Sara a Parma e Chiara a 
San Remo. Nel Comune di Parma, Sara era stata la prima nata dell’anno 1990 e, in suo 
onore e con il suo nome, il Comune aveva messo a dimora nel suo quartiere di residenza 
un faggio alto tre metri.  Veniva anche segnalata la nascita di Federico, figlio dei medici 
Balestrieri e Tincani, animatori della Sezione Bresciana. Fu iniziata inoltre la rubrica “Storie 

G. politi e F. Frati

parigi: al centro colette Tucker, rudolf Hocks, sally Hocks, 
a sinistra l. leveni, sopra di lei F. Bosi e G. politi
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di vita” scritte dai pazienti. L’elenco delle persone contattabili nelle diverse città era per 
avere notizie della malattia ed informazioni pratiche aumentato e comprendeva: Anzil 
Rosina (Amaro-Udine), Barbolin Ottorina (Padova), Baroni Maria Grazia Vigevano-Pavia), 
Delladio Rossi Roberta (Trento), Di Napoli Nunzia (Altamura-Bari), Fiorentini Adriana 
(Monza-Milano), Frati Franco (Brescia), Gianardi Claudia (S.Benedetto-La Spezia), Giulio 
Casella Ada (Salerno), Leveni Daniela e Luisa (Bergamo), Mistretta Matilde (Boscotrecase-
Napoli), Nicastro Claudia (Venegono Inferiore-Varese), Orezzi Angelo e Nadia (Peschie-
ra Borromeo-Milano), Pastori Carla (Parma), Politi Giuseppina (Piacenza), Sassi Antonio 
(Brescello-Reggio Emilia), Stratta Luciana (Bolzano), Valenti Eliana (Trento).
In quel periodo nell’ambito del Consiglio Direttivo si decise di chiedere il patrocinio al 
Gruppo da parte di una Società Scientifica. Si diede la preferenza, data la patogenesi immu-
nitaria della malattia, alla Società Italiana di Immunologia ed Immunopatologia (SIII). Il Prof. 
Dall’Aglio chiese quindi di poter partecipare ad una seduta del Consiglio Direttivo di tale 
Società, allora presieduta dal Prof Lorenzo Bonomo (Clinico Medico di Roma) con Vice 
Presidente il Prof Ferdinando Aiuti (Immunologo Clinico di Roma) e Segretario il Prof Gio-
vanni Danieli (Clinico Medico di Ancona), per illustrare l’attività e le finalità del Gruppo. Fu 
ammesso ad una loro riunione nel corso della quale chiese ufficialmente, a nome della Pre-
sidente del Gruppo LES, il patrocinio Scientifico della SIII all’Associazione e alle sue riunioni 
scientifiche, che, dopo breve discussio-
ne, venne concesso ad unanimità.
Il 7 aprile in occasione della 2° Gior-
nata Europea per la lotta contro il 
LES fu organizzato a Brescia presso 
l’Hotel Ambasciatori un Incontro del 
Gruppo LES con la relazione della 
Prof. Maria Del Pesce (Ancona) sugli 
“Aspetti psiconeurologici della malat-
tia lupica”.

Il 28 aprile il Prof Danieli (Ancona), segreta-
rio della SIII, organizzò un Incontro dei ma-
lati di LES presso la Clinica Medica dell’Uni-
versità di Ancona, allo scopo di discutere le 
problematiche della malattia e dar vita alla 
Sezione Marchigiana del Gruppo.

Il 15 maggio Giuseppina Politi e il 
Prof. Dall’Aglio furono invitati da Te-
lelibertà (Piacenza) a partecipare in 
diretta, alla trasmissione “Spazio Me-
dicina” così da illustrare ai telespet-
tatori il Lupus Eritematoso Sistemi-
co, i suoi problemi e l’Associazione 
nata a Piacenza.

F. Frati, G. politi, m. Del pesce

ancona: F. Frati, G. politi, G. Danieli, coordinatrice

Firenze: G. politi e a. passaleva
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Il 19 maggio fu organizzato dal Prof. Angelo Passaleva un Incontro del Gruppo a Firenze 
presso il Policlinico di Careggi per discutere gli aspetti diagnostici della malattia e dar vita 
ad una Sezione Toscana.
Il 9 giugno fu organizzata a Parma l’Assemblea annuale dei Soci con la partecipazione 
dell’On Nanda Montanari della Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. 
Nel corso della riunione la Presidente e il Prof. Dall’Aglio annunciarono la stampa, in luo-
go del Bollettino Informativo, della nuova rivista scientifica-divulgativa denominata “Icaro”, 
nome scelto dai Soci, per ricordare ai pazienti con LES i danni che possono provocare i 
raggi solari. Nella mitologia infatti Icaro, figlio di Dedalo, a cui il padre, per fuggire da Cre-
ta, aveva costruito ali con piume di uccelli attaccate al corpo con la cera era precipitato 
morendo in mare in quanto, non ostante le raccomandazioni paterne, si era avvicinato 
troppo al sole, che con i suoi caldi raggi aveva fuso la cera causandone la caduta.

Nel luglio fu pubblicato il primo numero della Rivista “Ica-
ro Quadrimestrale di informazione” a cura di Anna, Ales-
sandra, Laura, Lucia e Giuseppina che conteneva oltre alla 
presentazione della Rivista, il Nuovo Statuto dell’European 
Lupus Eryyhematosus Federation (ELEF), le relazioni degli 
incontri di Brescia, Ancona e Firenze, l’articolo “Il lupus ed 
il bambino”, le Rubriche “Il medico risponde”, “Vacanze e 
sole”, “Mi piacerebbe sapere … mi piacerebbe conosce-
re (corrispondenza tra malati)”. Il bilancio di cassa era di 
9.155.000 Lire. 
Il 15 settembre con il patrocinio della Società Italiana di 
Immunologia e Immunopatologia fu organizzato a Roma 
nell’Aula della Clinica Medica IIIᵊ del Policlinico Umberto 
I° un Incontro con i malati di LES, presieduto dalla Pre-
sidente Politi e moderato dal Prof. Dall’Aglio e dal Dott. 
A. Amoroso (Roma), per 
parlare delle “Manifestazio-
ni Oculari in corso di LES” 
(Prof. Paola Pivetti-Pezzi di 
Roma) e degli “Aspetti psi-
coneurologici della malattia 
lupica “ (Prof Leandro Pro-
vinciali e Maria Del Prete di 
Ancona) e promuovere la 
nascita di una Sezione Lazio. 

p. romano, on N. montanari; G. politi p. Dall’aglio

l. provinciali, p Dall’aglio, a. amoroso, G. politi, p. pivetti



15Numero speciale allegato a Icaro 77

Il 24-26 ottobre la Presiden-
te venne invitata dal Prof. 
Eugenio Damasio (Geno-
va) a presentare il Gruppo 
Italiano alla International 
Conference on SLE a S. Mar-
gherita Ligure, ove incontrò 
il Prof Alberto Marmont, 
successivamente eletto Pre-
sidente Onorario del Gruppo, in considerazione del suo apporto scientifico allo studio 
della malattia.

Anno 1991
Dal 17 al 19 maggio fu organizzata a Bolo-
gna presso il Novotel da parte della Presi-
dente Politi con la locale collaborazione del 
Prof Andrea Facchini, Immunologo Clinico 
dell’Università di Bologna, la 3rd Annual 
Convention dell’European Lupus Erythe-
matosus Federation, a cui parteciparono 
delegati di: Belgio, Francia, Germania, Inghil-
terra, Irlanda, Islanda, Italia, Olanda, Svezia, 
Svizzera. Il Prof Dall’Aglio presentò una 
relazione per illustrare l’attività svolta dal 
Gruppo Italiano nel primo triennio e i dati 
della prima indagine epidemiologica esegui-
ta sulla patologia lupica in Italia tramite un 
questionario diffuso a tutti i Soci. Avevano 
risposto 180 pazienti, di sesso femminile 
nel 92% dei casi, con età in prevalenza fra 
i 25 e i 45 anni. Dai risultati appariva fre-
quente il timore di essere “mal capita” da 
familiari, amici, colleghi e datori di lavoro; particolarmente interessante era il dato relativo 
alla diagnosi, fatta dal medico di base solo nel 6% dei casi. Questo risultato fu di stimolo 
a diffondere maggiormente l’informazione ai medici di base, al cui ambulatorio fu inviato 

materiale informativo della malattia. 
Il 22 giugno fu organizzato l’Incontro 
del Gruppo a Padova, nell’aula De 
Giovanni del Policlinico, per discute-
re su alcuni aspetti della malattia e 
per costituire la “Sezione Triveneta” 
del Gruppo.
Il 28 settembre a Milano fu organiz-
zato, in collaborazione con la sezio-
ne Lombardia della Società Italiana 
di Immunologia e Immunopatologia, 

nel Padiglione Granelli del Policlinico, 
un Incontro con i malati di LES sui temi: “Nuovi aspetti della terapia del LES” (Raffaella 
Scorza – Medicina Interna e Immunopatologia - Milano) e “Les e gravidanza” (Augusto 

a sinistra: e. Valentini. a destra: F. Frati
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Semprini – Clinica Ostetri-
ca del San Paolo - Milano).
Nell’ottobre l’amministra-
zione dell’USL 2 di Piacen-
za, a titolo gratuito, mise 
a disposizione della Presi-
denza del Gruppo Italiano 
alcuni locali dell’Ospedale 
Civile per le attività socia-
li del Gruppo. Nel luglio 
il Gruppo fu iscritto nel 

Registro Regionale del Volontariato 
e in settembre, con decreto dell’As-
sessore ai Servizi Sociali, in quello dei 
Soggetti Privati operanti nel settore 
dell’Assistenza Sociale. 
Nel mese di dicembre 1991, in colla-
borazione con il Circolo d’Arte “Ales-
s a n d r o 
Marenghi” 
di Piacen-

za fu indetto un concorso per un bozzetto, da utilizzare come 
simbolo di rappresentanza, pubblicità e divulgazione della ma-
lattia. Il titolo del premio era “Conoscere la malattia per aiu-
tare il malato”. La sera del 17 gennaio 1992 nella sala d’onore 
del Circolo d’Arte la commissione giudicatrice presieduta dal 
Presidente del Circolo selezionò e premiò l’opera presentata 
dal Sig. Odelli, socio del Club, che inoltre ricevette una Targa 
Ricordo da parte della “Famiglia Piasinteina”.

Anno 1992
Il 29 febbraio 1992 fu organizzato un 
Incontro fra Medici e Pazienti presso 
l’Aula della Clinica Medica dell’Ospe-
dale Regionale Torrette ad Ancona, 
coordinato dal Prof. Giovanni Danieli.
Il 21 marzo, in collaborazione con 
la Sezione Campania–Calabria del-
la Società Italiana di Immunologia 
e Immunopatologia, fu organizzato 
un incontro a Napoli nell’aula del-
la I° Clinica Medica dell’Università, 
moderato dal Prof Gianni Marone 
(Immunologia Clinica di Napoli), sui 
temi: “Attualità nella terapia del LES” 
da parte di Pierpaolo Dall’Aglio (Parma) ed “An-
ticorpi antifosfolipidi” da parte di Arturo Genovese (Napoli).

G. marrone, p. Dall’aglio, G. politi, a. Genovese
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Il 3 marzo la Presidente Sig.ra Politi e il Prof 
Dall’Aglio, unitamente ai Prof. Lorenzo Bono-
mo (Clinica Medica - Roma) e Flavio Fantini 
(Reumatologia del G. Pini – Milano), la par-
tecipazione di Tiziana Botti (Piacenza), prese-
ro parte alla registrazione della trasmissione 
televisiva di RAI 1 “CHECK UP” (Program-
ma di Medicina ideato da Biagio Agnes) sul-
le Patologie reumatiche, il LES ed il Gruppo 
Italiano per la lotta contro il LES che furono 
presentati rispettivamente da Fantini, Dall’A-
glio e dalla Politi. La trasmissione 
fu teletrasmessa in data 11 aprile 
da RAI 1 alle ore 12,30.
Il 13 – 14 aprile la delegazione ita-
liana formata da Giuseppina Politi, 
Franca Bosi, Anna Maria Maini, Ma-
ria Ferlita partecipò all’International Lupus Patients Conference di Londra che riuniva i 
delegati dei gruppi Lupus di tutto il mondo: Australia, Belgio, Canada, Finlandia, Francia, 

Germania, Irlanda, Italia, 
Norvegia, Regno Unito, 
Singapore, Spagna, Sviz-
zera. 
Il 23 maggio la giornata 
Nazionale per la lotta 
contro il LES fu celebra-
ta a Piacenza, nella Sala 

Convegni della Banca di Piacenza, con pre-
sentazione dei temi “LES e Gravidanza” 
(Angela Tincani – Brescia,  Adelchi Merialdi 
– Parma), “Sole e Lupus” (Giuliano Manfre-
di – Piacenza) e “La malattia come comuni-
cazione” (Maria Pia Arrigoni – Parma).
Il 26 settembre a Roma nell’Aula della 
Clinica Medica IIIᵊ fu organizzato, in col-
laborazione con la Società Italiana di Im-

munologia e Immunopatologia, un incon-
tro con i malati di LES su “Gravidanza in 
corso di LES” (Antonio Pachi – Roma) e “I 
problemi psicologici del paziente con LES” 
(Giuseppe Vetrone – Ancona) presieduto 
dai Prof. L.Bonomo e G. Danieli.
Il 24 ottobre a Parma nell’Auditorium del 
Centro Cavagnari, in collaborazione con 
l’Istituto di Clinica Ostetrica e Ginecologi-
ca (Prof. Adelchi Merialdi) e della Scuola di 
Specializzazione in Allergologia ed Immu-

a. merialdi,  p. romano, G. politi, mp.  arrigoni, G. manfredi

G. politi, l. Bonomo

T. Botti, G. politi
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nologia Clinica (Prof 
P. Dall’Aglio), fu or-
ganizzato un Corso 
di Aggiornamento 
aperto ai medici, agli 
infermieri ed ai pa-
zienti sui “Problemi 
ostetrico-ginecolo-
gici nel Lupus erite-
matoso sistemico”. 
Vi furono le relazio-
ni di: M. Savi (Gene-

tica - Parma), R. Cattaneo (Immunologia Clinica – Brescia), E. 
Moneta-Caglio (Ostetricia e Ginecologia – Modena), A. Merialdi 
(Ostetricia e Ginecologia – Parma), M. Moretti (Puericultura e 
Medicina Neonatale – Parma) che furono poi pubblicate nel li-
bretto “Problemi ostetrico-ginecologici nel Lupus eritematoso 
sistemico” a cura del Gruppo LES. 

Anno 1993
A Piacenza, in collaborazione con il Tribunale per i Diritti del Malato – Sezione di Piacenza 
fu organizzato nella sala Biblioteca dell’Ospedale Civile un incontro dal titolo “Non solo 
mimosa” imperniato sull’esperienze di alcune Associazioni operanti nel campo della sa-
lute psicofisica della donna, con la partecipazione delle Associazioni: Gruppo Italiano LES 
(Giuseppina Politi - Presidente), Surya Chandra Marga (Gabriella Cella – Psicosomatista), 
Nascita Attiva (Cristina Molinaroli e Elena Uber - Ginecologhe).
14-16 Maggio a Dublino fu organizzata la Fifth Annual Convention dell’European Lupus 
Erythematosus Federation (ELEF) con la partecipazione del Gruppo Italiano, compren-
dente la Presidente Giuseppina Politi e Anna Maria Maini. 
18 settembre a 
Milano in colla-
borazione con 
la Sezione Lom-
bardia della So-
cietà italiana di 
Immunologia e 
Immunopatolo-
gia vi fu l’Incon-
tro Medici-Pazienti nell’aula del Padiglione Granelli del Policlinico con le relazioni: “Lo 
spettro clinico delle connettiviti” (Massimo Vanoli), “La Sclerodermia” (Raffaella Scorza) 
“L’autogestione del paziente con LES” (Carlo Zanussi) con successivamente l’Assemblea 
degli Iscritti al Gruppo Italiano LES. 
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12 dicembre a Roma 
all’Hotel Cavalieri Hilton, 
in collaborazione con la 
Società Italiana di Immu-
nologia e Immunopatologia 
fu organizzato un Incontro 
Medici-Pazienti sui temi: 
“Dobbiamo chiamarlo an-
cora Lupus?” (Lorenzo 
Bonomo – Clinica Medica 
III – Roma), “Le alterazioni 
cardiache nel LES: il car-
dio-LES” (Bruno Laganà - 
Roma), “Il neuro-LES” (Ada 
Francia – Roma). 

Anno 1994
Sabato 26 marzo 1994 si tenne un Incontro Medici-Pazienti a Udine, in collaborazione 
con il Policlinico dell’Università degli Studi, sugli argomenti: “La favorevole prognosi oggi 
della nefrite lupica” (E. Bartoli, Medicina Interna – Udine), “Sistema nervoso e LES” (P. 
Bergonzi, Neurologia – Udine), “Problemi dermatologici nel LES” (P. Patrone, Dermatolo-
gia – Udine), “LES 1994, problemi e prospettive” (G.F. Ferraccioli, Reumatologia – Udine).
Sabato 30 aprile a Torino si organizzò un Incontro Medici-Pazienti in collaborazione 
con l’Università di Torino, sui temi: “Perché e a chi viene il LES” (Federico Caligaris Cap-
pio, Immunologia Clinica – Torino), “Problemi ematologici nel LES” (M.Tiziana Bertero, 
Immunologia Clinica – Torino), “Accettare o non accettare il LES” (Giuseppe Maina, 
Psichiatria – Tori-
no), “LES: il punto 
di vista del nefro-
logo” (Margherita 
Dogliani, Nefrolo-
gia – Torino). 
La Giornata Na-
zionale per la lot-
ta contro il LES si 
svolse il 18 giugno ad Ancona con un Incontro Medici-Pazienti, organizzata presso la 
Facoltà di Medicina in collaborazione con l’Istituto di Clinica Medica. L’Incontro fu diviso 
in due sezioni: nella prima, dopo la relazione introduttiva della Presidente del Gruppo, la 



20 Numero speciale allegato a Icaro 77

Prof Raffaella Scorza di Milano illustrò i ri-
sultati della seconda indagine epidemiologica 
italiana sul LES, eseguita dal Gruppo con un questio-
nario inviato per posta agli iscritti, al quale avevano risposto da tutte le regioni italiane 
429 pazienti, nel 94% donne, con età in prevalenza dai 24 ai 44 anni (67%); la malattia era 
risultata diagnosticata più tempestivamente dopo gli anni 80, ma solo nel 7 % dei casi da 
parte del medico di base. Anche il rapporto del paziente con gli “altri” era risultato analo-
go alla precedente indagine del 1991. Al termine della mattinata vi fu l’intervento dell’On. 
Mario Conti, Sottosegretario al Ministero della Sanità, che espresse il suo compiacimento 
e l’assicurazione del suo più vivo interesse per i problemi assistenziali dei pazienti di LES. 
Nella seconda parte dell’incontro si svolse una tavola rotonda con partecipazione di di-
versi medici specialisti e pazienti. 
Il 6/06/1994 fu bandito attraverso l’Università degli Studi di Parma, Facoltà di Medicina e 
Chirurgia, un “Premio di £ 5.000.000” per una Ricerca Originale sul Lupus Eritematoso 
Sistemico. La Commissione Giudicatrice era formata dal Direttore della Scuola di Spe-
cializzazione in Allergologia ed Immunologia Clinica dell’Università di Parma, dal Preside 
della Facoltà di Medicina e Chirurgia 
dell’Università di Parma, da un rappre-
sentante della Società Italiana di Im-
munologia e Immunopatologia e da un 
rappresentante nominato dal Gruppo 
Italiano per la lotta contro il LES. Dopo 
attenta disanima dei progetti pervenuti, 
il 18 marzo dell’anno 1995 fu premiato 
il progetto di ricerca presentato dalla 
Dott.ssa Nicoletta Ronda (Parma) che 
fu personalmente premiata dal Magni-
fico Rettore dell’Università di Parma 
Prof Nicola Occhiocupo. 
Il 22 ottobre vi fu un Incontro Medici 
Pazienti a Cagliari in collaborazione con l’Università 
degli Studi su “Significati e scopi dell’Associazione” (G. 
Politi – Piacenza), “Epidemiologia ed impatto sociale 
del LES” (P.Perpignano – Reumatologia), “Come si 
diagnostica oggi il LES” (A. Mathieu – Reumatologia), 
“Vi sono novità nel trattamento del LES?” (F. Locci - 
Medicina Interna), e successiva tavola rotonda con la 
partecipazione di diversi specialisti, esperti della malattia, e pazienti. 

r. scorza, p. Dall’aglio, m. montroni, G. Danieli, on m.conti
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Dal 4 al 6 novembre si svol-
se a Munster in Germania la 
6th Annual Convention of 
European Lupus Erythema-
tosus Federation. Durante 
la Convention dal titolo 
“Self-Help – not simply a 
word!!!” furono proposti 
ed approvati alcuni cambia-
menti della Costituzione e 
fu scelta Israele come sede 
del successivo Incontro.

Anno 1995
Sabato 18 febbraio fu organizzato l’Incontro Medici-Pazienti presso il Padiglione Monteg-
gia del Policlinico di Milano su “LES, Sclerodermia e Sistema Sanitario Nazionale: come 
risparmiare ed assicurare un’assistenza adeguata?” Vi furono le relazioni dei Prof. Fabio 
Sereni e Angelo Passaleva (Firenze) e dei Dott. Patrizia Toia, Assessore al Bilancio della 
Regione Lombardia,  A. Mattiussi, Vicecommissario dell’IRCCS Policlinico di Milano, Lucia-
no Gattinoni, Direttore scientifico dell’IRCCS Policlinico di Milano, a cui fece seguito “Gli 
esperti rispondono” con la partecipazione dei Prof 
Carlo Zanussi, Giovanni Danieli, Raffaella Scorza. 
Il 14 - 15 marzo fu messa in scena presso il teatro 
Rosetum di Milano la Commedia in 3 atti “Rumori 
fuori scena (Noises Off)” di Micheal Frayn, come ma-
nifestazione benefica a favore del Gruppo Italiano LES 
e del Gruppo Italiano per la lotta alla Sclerodermia, da 
parte della Compagnia “Punto e a Capo”
Nel marzo del 1995 la delegazione italiana del Grup-
po italiano LES guidata da Giuseppina Politi, partecipò 
alla “Second International Patients’ Conference on 
SLE and Sjogren Syndrome” svoltasi a Gerusalemme 
(Israele) in concomitanza con il “Fourth International 
Conference on Systemic Lupus Erythematosus”. 
Il 22 aprile si tenne un Incontro Medici-Pazienti a Pa-
lermo presso la sala riunioni dell’Ordine dei Medici, 
con l’intervento, dopo il saluto della Presidente e del G. politi
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dott. Salvatore Amato, Presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo, dei Dottori: Pietro di 
Marco su “Manifestazioni cliniche e stadiazione del LES”, Giuseppe Visconti su “Diagnosi 
precoce e trattamento della nefrite lupica” e Fortunato Rinaldi su “Terapie del LES “.
Il 13 maggio la Giornata Nazionale per la lotta contro il LES si svolse a Piacenza presso 
l’Auditorium dell’Università Cattolica del S. Cuore. Dopo il saluto della Presidente e la 
relazione del Prof. Alberto Marmont su “Farfalla segno di speranza e non di malattia”, vi fu 
la tavola rotonda nella quale gli esperti: Marmont, Dall’Aglio, Manfredi, Carrara, Martini e 
Semprini risposero alle domande dei pazienti convenuti a Piacenza per l’Incontro.

Anno 1996
Il 16 gennaio la Presidente fu invitata all’Incontro costitutivo della Società Italiana per le 
malattie rare e i farmaci orfani presso il Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare 
“Aldo e Cele Daccò” dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri a Ranica in 
provincia di Bergamo.
Il 26 gennaio la Rivista “Star Bene” pubblicò un 
articolo sulla poliabortività nel LES, con intervi-
sta al Prof. Augusto Semprini della Clinica Oste-
trico Ginecologica dell’Ospedale San Paolo di 
Milano, riportando, fra gli altri, il caso di Tiziana 
socia del Gruppo LES. 
Il giorno 11 maggio per la giornata nazionale 
per la lotta contro il LES l’Incontro Medici – 
Pazienti fu organizzato a Genova presso la 
palazzina San Loren-
zo del Porto Antico, 
con relazioni “Aspet-
ti Clinici del LES” (E. 
Damasio – Genova), 
“Terapie tradizionali 
e novità terapeuti-
che” (F.Indiveri – Ge-
nova), “LES: quanto si 

eredita e che cosa?” (R. Scorza 
– Milano), “Manifestazioni arti-
colari e muscolo-scheletriche 
nel LES” (S. Accardo – Genova), 
“Nuovi sviluppi trapiantologici” 
(A. Marmont – Genova) e suc-
cessiva Tavola Rotonda fra me-
dici specialisti e pazienti. 

Il 5 luglio vi fu l’incontro all’Eremo di Ronzano – 
Bologna, nell’ambito del 3° Seminario di Studio 
sulla Sanità, della Presidente Giuseppina Politi con 
l’On. Rosy Bindi, Ministro della Sanità, allo scopo di 
illustrarle le attività e gli scopi del Gruppo Italiano 
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ference” presso la Rockefeller University, sul tema “Neuropsychiatric Manifestations of 
SLE” e fu nominata “Active Member of N. Y.  Academy”.
A Padova il giorno 11 ottobre si svolse un Incontro del “Gruppo per lo studio e lo 
sviluppo della comunicazione clinica” sul tema “Educazione del paziente: una risorsa da 
scoprire”, nella quale il Prof. R. Marcolongo (Servizio autonomo di Immunologia Clinica) 
parlò della “Educazione dei pazienti affetti 
da LES”, con intervento della Presidente 
del Gruppo LES. 
A Pisa il 26 ottobre si svolse un “Incontro 
“Medici-Pazienti” nella sede della rivista 
scientifica Clin Exp Rheumatology, con re-
lazioni di: Paola Migliorini su “Patofisiolo-
gia del Lupus”, Marta Mosca su “Impegno 
renale nel LES”, Claudio Vitali su “Rap-
porto su un questionario compilato in 81 
Lupus Center” e Stefano Bombardieri su 

“Protocolli terapeutici nel LES”.
A Parma il 16 novembre Assem-
blea Nazionale con Incontro me-
dici-Pazienti con relazioni su “Ge-
netica e LES” (Mario Savi – Parma), 
“Nefropatia Lupica” (Pierpaolo 
Dall’Aglio – Parma), “Emodialisi 
e trapianto renale nel LES” (Vin-
cenzo Cambi – Salvatore David 
– Parma), “Trapianto di midollo: 
eventuali possibilità terapeutiche” 
(Alberto Marmont – Genova). 

LES e presentarle la richiesta dell’esenzione dal pagamento del ticket da parte dei pazienti 
con patologie croniche. 
A Pisa il 12-14 settembre in concomitanza al III European Conference on Systemic Lupus 
Erythematosus si svolse la 8th Annual Convention della European Lupus Erythematosus 
Federation (ELEF) con partecipazione dei delegati del Belgio, Finlandia, Francia, Germania, 
Irlanda, Italia ,Olanda, Norvegia, Portogallo, Regno Unito (UK), Spagna, Svezia, Svizzera. 
Il 27-30 settembre Giuseppina Politi partecipò alla “New York Academy of Sciences Con-

p. Dall’aglio, T. Neri,  a. marmont, l. migone, e. rossi
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Il 22-23 novembre la Presidente partecipò, a Bari, al Convegno dell’Italian Federation 
of Immunological Societies (IFIS) dal titolo “Clinica Immunologica”, convegno e libro in 
onore di Lorenzo Bonomo che lasciava l’insegnamento ex-cathedra, ricordato come “Ma-
estro” dallo stile personalissimo, capace di trasmettere i valori antichi di amore per la 
cultura, l’onestà scientifica, la sobrietà sino alla riservatezza e la nobiltà di insegnamento.

Anno 1997
Il 23/05/1997 a Roma, in occasio-
ne della Giornata Nazionale per la 
lotta contro il LES, l’Incontro Me-
dici-Pazienti fu organizzato, con il 
patrocinio della SIII, presso l’Isti-
tuto Superiore di Sanità sul tema 
“Vivere con il Lupus”. Vi furono 
Tavole Rotonde sui temi “L’assi-
stenza specialistica e le prestazio-
ni erogabili dal Servizio Sanitario 
Nazionale” moderata dal Prof. F. 
Aiuti (Roma), “L’assistenza clinica 
e psicologica nel LES” moderata 
dal Prof C. Zanussi (Milano), “Diagnostica di supporto e nuove strategie terapeutiche” 
moderata dai Prof. L. Fontana e M. Fiorilli, con lettura conclusiva di Carlo Zanussi. In quella 
occasione fu presentato il Cyberlupus, personaggio creato da Alessandro Bilotta (Copy-
right - Roma 1997), in seguito utilizzato dal Gruppo LES. 

Anno 1998
Il 10 gennaio il Consiglio Diretti-
vo si svolse a Piacenza a casa della 
Presidente Giuseppina Politi per 
festeggiare i 10 anni di attività del 
Gruppo ed i traguardi raggiunti. Tutti 
palesarono la propria soddisfazione 
e furono d’accordo sul continuare 
a mantenere vive le numerose ini-
ziative intraprese, a diffondere una 
migliore informazione sulle cause 
ed i diversi aspetti della malattia e 
sulle nuove e più avanzate terapie, 
a favorire gli incontri fra i pazienti, a 
promuovere raccolte di fondi per la 
ricerca scientifica ed infine a fare un 
ulteriore sforzo per far conoscere e 
riconoscere le necessità e le parti-
colari situazioni assistenziali dei ma-
lati di LES. Seguì un pranzo casalingo 
preparato dalla stessa Giuseppina 
con l’aiuto del marito Paolo, addet-
to alla cantina.

cyberlupus

G. politi, T. Botti, p. Dall’aglio

mT. Tuccio, p. romano
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Il 16-17 gennaio Giuseppina Politi partecipò a Torino al “Con-
vegno su patologie immuni e malattie orfane” organizzato dal 
Centro Multidisciplinare di “Immunopatologia e documenta-
zione su malattie rare dei Presidi Ospedalieri ASL 4 di Torino”. 
Il 27 gennaio la Presidente fu ospite di un programma televisivo 
Mediaset e partecipò ad un dibattito, condotto da Maria Teresa 
Ruta, per portare all’attenzione dei telespettatori di tutt’Italia i 
problemi e le speranze delle persone sofferenti di LES, malattia 
cronica con interessamento di più organi. Vi fu l’intervento di 
alcuni malati provenienti da diverse regioni e del Prof. Fernando 
Aiuti, Presidente della Società Italiana di Immunologia e Immuno-

patologia.
Il 12 febbra-
io, la Presi-
dente, in rap-
presentanza del Gruppo, partecipò, 
nell’Aula Magna dell’Università di 
Bologna, ad una Tavola Rotonda sul 
“Ruolo dei privati nel finanziamento 
della ricerca scientifica” alla presen-
za dell’On. Susanna Agnelli, Presi-
dente della Fondazione Telethon, e 
del Prof. Silvio Garattini, Direttore 
dell’Istituto di Ricerca Farmacologi-
ca “Mario Negri”.

Il 13 giugno la Giornata Nazionale 
per la lotta contro il LES si svolse 
a Milano, nell’Aula Magna dell’U-
niversità sul tema: “Il Gruppo LES 
alle soglie del 2000” con una Tavola 
Rotonda su: “Rapporti tra le asso-
ciazioni dei pazienti e la comunità 
scientifica”, moderata dai Prof. F. 
Aiuti e A. Marmont, a cui parteci-
parono i Professori: Fernando Aiuti 

s. Garattini, s. agnelli s. Garattini, G. politi

T. Botti, r. pelissero, mT. Tuccio, mT.cerri, F. Frati



26 Numero speciale allegato a Icaro 77

(Roma), F. Caligaris Cappio (Torino), Roberto Cattaneo (Brescia), Pierpaolo Dall’Aglio 
(Parma), Sergio Del Giacco Cagliari), Alberto Marmont (Genova), Claudio Rugarli (Mi-
lano), Raffaella Scorza (Milano), Massimo Vanoli (Milano), che fu particolarmente animata 
dagli interventi e dai quesiti di numerosissimi soci.
Il 17 ottobre fu organizzato a Brescia, nell’Aula Magna, un Incontro Medici-Pazienti sui 
temi: “Problematiche cardiovascolari nel LES” (Roberto Cattaneo, Cattedra di Immuno-
logia Clinica - Brescia), “Complicazioni oculari nel LES” (Enrico Gandolfo, Clinica Oculi-
stica - Brescia, “Aspetti neurologici nel LES” (Alessandro Padovani, Neurologia - Brescia), 
a cui fece seguito la Tavola Rotonda “Gli esperti rispondono” e l’Assemblea nazionale del 
Gruppo LES.

Anno 1999
Il 29 maggio la Giornata Nazionale” 
per la lotta contro il LES, con il titolo 
“Il LES alle soglie del terzo millenio”, 
si svolse a Napoli con le relazioni dei 
Professori: Fabio Ayala “L’Osservatorio 
dermatologico del LES”, Massimo Trig-
giani “Identificazione di Epitopi nella 
Sindrome da Anticorpi Anti-fosfolipidi”, 
Gianni Marone “Nuovi Farmaci immu-

nosoppressori ed antinfiam-
matori” e la Tavola Rotonda 
“Gli esperti rispondono” 
con la partecipazione dei 
Professori Fabio Ayala (Der-
matologo), Pierpaolo Dall’A-
glio (lmmunologo clinico ed 
internista), Sergio Del Giac-
co (lmmunologo clinico ed 
internista), Amato De Paulis 

(lmmunologo clinico e reumatologo), Ales-
sandro Filla (Neurologo), Arturo Genovese 
(Immunologo clinico ed internista), Pasquale 
Oriente (Reumatologo). 
Il 30 giugno l’Ospedale Civile di Piacenza 
concedette, a titolo gratuito, alcuni locali 
per farne la sede operativa del Gruppo Ita-
liano per la lotta contro il LES. 
Il 30 settembre fu organizzato a Piacenza un 
Incontro di aggiornamento scientifico “LES: 
Patogenesi ed inquadramento nosologico” 
condotto dal Prof Claudio Rugarli (Univer-
sità Vita e Salute San Raffaele – Milano). 
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Il 9 ottobre l’Incontro di Ag-
giornamento Medici-Pazienti 
fu organizzato a Messina 
nell’Aula Magna del Policli-
nico Universitario da parte 
dei Prof. F. Purello D’Ambro-
sio, G.F. Bagnato, B. Ferlazzo. 
Dopo le relazioni dei Prof. 
Pierpaolo Dall’Aglio “Clinica e 
diagnostica”, Alfio Pappalardo 

“Nuovi farmaci immunosoppressori 
ed antinfiammatori” seguì la Tavola 
rotonda “Gli esperti rispondono” 
con la partecipazione dei Prof. A. Pu-
glisi Guerra (Dermatologo), Rober-
to Dattola (Neurologo), Agostino 
Mallamace (Nefrologo), Rino Fichera 
(Reumatologo), Domenico Granese 
(Ginecologo), Carmelo Salpietro 
(Pediatra). 

Il 4 novembre Giuseppina Politi e il Prof Dall’Aglio parteciparono al programma televisivo 
di RAI UNO, condotto da Carlo Fontana, “10 minuti di …” in diretta al mattino alle 9,30, 
per far conoscere il Lupus eritematoso sistemico, i suoi numerosi problemi e fornire 
informazioni sull’attività del Gruppo Italiano LES. 
Il giorno 11 novembre si svolse a Genova l’Incontro Medici-Pazienti sulle “Terapie del LES”, 
organizzato dai Prof E. Damasio e F. Indiveri con le relazioni di Gilberto Filaci (Universi-
tà di Genova) “ Le Nuove Terapie del 
LES”,  Alberto Marmont (Presidente 
Onorario del Gruppo Italiano LES) 
“Terapia Trapiantologica”, Dott. Edo-
ardo Rossi (Ematologia – Genova) 
“Terapie di supporto”, alle quali fece 
seguito, dopo le numerose domande 
poste dal pubblico, l’Assemblea dei 
Soci del Gruppo Italiano per la lotta 
contro il LES.

Anno 2000
Il 29 aprile l’Incontro Medici-Pazienti dal titolo “LES: Attualità e Prospettive all’inizio del 
2000” si svolse a Cagliari nell’Aula Magna dell’Università della sede di Monserrato, con 
le relazioni: “Inquadramento clinico delle malattie autoimmuni” (P.E. Manconi - Cagliari), 
“Diagnostica delle malattie autoimmuni” (A. Mathieu - Cagliari), “Rapporti con le asso-
ciazioni dei pazienti” (P. Dall’Aglio - Parma), “Prospettive terapeutiche” (G.S. Del Giacco 
- Cagliari) a cui fece seguite la Tavola Rotonda: “Gli esperti rispondono” con l’intervento 
anche di medici locali di altre specialità: P. Altieri, P.Biggio, M. Carta, P.E. Manconi,  A. Paoletti, 
G. Piludu, G. Sanna.

a.marmont, e.rossi, G. Filaci
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Il 2 giugno a Bari nell’ambito del Congresso “Il Lupus eritematoso sistemico: una patologia 
in divenire”, patrocinato dalle Società scientifiche di Allergologia e Immunologia Clinica 
(SIAIC), di Immunologia e Immunologia Clinica (SIIC) e di Medicina Interna (SIMI), fu orga-
nizzato un incontro con i pazienti pugliesi affetti da LES per approfondire i loro problemi.
Il 21 ottobre fu organizzato a Firenze presso l’Aula Magna la Giornata Nazionale per la 
lotta contro il LES con il titolo “LES: Una malattia in continua evoluzione” dopo i saluti 
e l’introduzione di A. Passaleva e S. Romagnani vi furono le relazioni: “Aspetti Clinici e 
diagnostici” di L. Emmi, “Aspetti dermatologici” di P. Fabbri, “Coinvolgimento renale” di M. 
Salvadori, alle quali fecero seguito la Tavola rotonda su “La terapia del LES”, moderata da 
P. Dall’Aglio ed E. Maggi e l’Assemblea Sociale del Gruppo.

Anno 2001
A metà marzo iniziano a 
Parma gli “incontri dell’ami-
cizia”, incontri informali fra 
pazienti e specialisti per di-
scutere in un clima di “Hap-
py Hour” i diversi problemi 
della patologia lupica. 
Il 25 – 27 marzo a Barcello-
na (Spagna) in concomitan-
za con la “Sixth Internatio-
nal Lupus Conference” fu 
organizzata la “Fourth In-
ternational Lupus Patients’ 
Conference” al quale prese 
parte una rappresentanza italiana guidata dalla Presidente Giuseppina Politi.
 Il 12 maggio si tenne al Policlinico di Udine l’Incontro Medici-Pazienti dal titolo “LES una 
malattia da conoscere meglio” con le relazioni “Lupus e gravidanza” di D. Marchesoni 
(Clinica di Ginecologia - Udine), “L’esperienza della Clinica di Reumatologia e della Clinica 
Ostetrica di Udine nel LES gravidico” di S. De Vita (Cattedra di Reumatologia - Udine), “Le 
nefriti crioglobulinemiche: nuove prospettive” di G. Romano (Cattedra di Reumatologia – 
Udine) “Le nefriti lupiche: nuove prospettive con Micofenolato” di E. Rossi (Ematologia 1 
- Ospedale S. Martino – Genova), “Discussione e Conclusioni” di G. F. Ferraccioli (Clinica 
Medica e Reumatologia - Udine). 
Il 29 settembre a Firenze con il patrocinio del gruppo Italiano per la lotta contro il LES fu 
organizzato il convegno Medico-Scientifico “Le malattie autoimmuni sistemiche”.
Sabato13 Ottobre la Giornata Nazionale per la lotta contro il LES si tenne a Sorrento 
(NA) presso il Sorrento Palace nell’ambito del XXIII° Congresso Nazionale della So-
cietà Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica con il Simposio “LES e Sindrome da 
anticorpi antifosfolipidi” moderato da P. Dall’Aglio (Parma) e S. Del Giacco (Cagliari), e 
le relazioni: “Autoanticorpi nella diagnostica e prognosi del LES” di C. Masala (Roma), “La 
sindrome da anticorpi antifosfolipidi” di P.L. Meroni (Milano), “Aspetti clinici ed istologici 
della nefrite lupica” di P. Dall’Aglio (Parma), “Terapia Immunosoppressiva della nefrite 
lupica” di E. Bartoli (Novara), “Nuove opzioni terapeutiche nel LES” A. Doria (Padova) e 
“Nuove Terapie: Esperienza clinica con Micofenolato Mofetile” di E. Rossi (Genova)
A Parma Sabato 10 Novembre presso l’Aula di Rappresentanza dell’Azienda Ospedaliera 
si organizzò l’Incontro Medici- Pazienti con le relazioni: “Aspetti psicologici del LES” di F. 
Rovetto, “La videocapillaroscopia nel LES e nelle altre connettiviti” di A. Rossetti, “Lesioni 
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cutanee nel Lupus Eritematoso Sistemico e Discoide” di A. Alinovi e “Osteoporosi” di G. 
Passeri con successiva discussione ed Assemblea Sociale.

Anno 2002
La Giornata Nazionale per la lot-
ta contro il LES si svolse a Milano 
il 21 Settembre nell’Aula Magna 
dell’Università degli Studi con il 
tema “IL LES NEL TERZO MIL-
LENIO: NUOVE PROSPETTIVE”, 
Presidente la Prof. Raffaella Scor-
za. Dopo il saluto di benvenuto e 
la Consegna dei 2 Premi di Studio 
del Gruppo Italiano LES – Sezione 
Lombardia per la partecipazione 
al Congresso annuale dell’American 
College of Rheumatology (New Or-
leans), da parte di G. Politi e A. Zucca, alle vincitrici: Francesca D’Auria e Ana Lleo ‘De Nalda, 
si svolse l’Incontro Medici-Pazienti con le relazioni “Nuove conoscenze nella patogenesi del 
LES” da parte di M.G. Sabbadini (Università Vita e Salute – Milano), “Osteoporosi, menopau-
sa e contraccezione” da parte di P.L. Meroni (Università degli Studi – Milano), “Ruolo dei 
linfociti T soppressori nella patogenesi del LES” da parte di F. Indiveri (Università di Genova), 
“Terapie vecchie nuove: come sceglierle, quando e come sospenderle” da parte di R. Scorza 
(Università degli Studi – Milano). Fecero seguito il dibattito “Gli esperti rispondono” con 
la partecipazione dei Professori: C. Rugarli (Milano), S. Bombardieri (Pisa), M.G. Sabbadini 
(Milano), R. Scorza (Milano), P.L. Meroni (Milano), F. Fantini (Milano), F. Indiveri (Genova), M. 
Vanoli (Milano) e, al termine, l’Assemblea Sociale del Gruppo. 

Anno 2003
All’inizio del mese di febbraio la Presiden-
te Giuseppina Politi tenne una Conferenza 
stampa per rendere note le nuove iniziative 
decise dal Direttivo per sensibilizzare la po-
polazione. Fra queste la Giornata Nazionale 
del LES che si sarebbe svolta il giorno 5 ot-
tobre 2003 in tutto il territorio nazionale, 
con allestimento di banchetti nelle principali 

p. romano, T. Botti, a. Zucca, G. politi, mT. Tuccio, r. pelissero
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piazze per distribuire materiale illustrativo del-
la malattia in modo da farla meglio conoscere e 
offrire un fiore: la violetta Santa Paola allo sco-
po di raccogliere fondi per la ricerca. Madrina 
dell’iniziativa fu l’attrice Marina Fiordaliso che 
inoltre si prestò per l’esecuzione di uno spot 
televisivo.
Giuseppina fece parte, per un mandato, del 
Consiglio del Comune di Piacenza, sua città di 
residenza, e dai banchi del Consiglio si adoperò 
a favore del Gruppo italiano LES. La foto del 
14/02/2003 
la ritrae du-

rante un intervento nell’Aula del Consiglio Comunale 
nel quale illustra le finalità del Gruppo. 
In marzo presso l’Excelsior Palace Hotel di Rapallo, i 
giorni 27-29, vi fu il Congresso Interannuale della So-
cietà Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica a 
cui il Gruppo fu invitato e prese parte organizzando 
un suo banchetto e svolgendo successivamente l’an-
nuale Assemblea.

assessore, p. romano, p. Dall’aglio, G.politi

p. romano e G. politi



31Numero speciale allegato a Icaro 77

Il 5 maggio Giuseppina Politi, Augusta 
Canzona e il Prof. Dall’Aglio parte-
ciparono alla trasmissione in diretta 
di RAI 1 “Le Associazioni … per 10 
minuti” allo scopo di far conoscere 
ad un vasto pubblico la malattia lu-
pica, alcuni dei suoi aspetti peculiari 
e di maggiore impatto e l’esistenza 
dell’Associazione, istituita per aiuta-
re i malati e stimolare la ricerca in 
questo specifico settore. 
Il 7 Giugno fu organizzato a Genova 
l’Incontro annuale “Medici-Pazienti” su “Terapia del LES nell’adulto e nel bambino: necessità 
del medico ed esigenze del paziente” nell’Aula Magna del Dipartimento di Medicina Inter-
na (DI.M.I.) dell’Università. Dopo il Saluto di benvenuto di Giuseppina Politi (Presidente 
del Gruppo Italiano LES) seguirono le relazioni “Il LES” di Alberto Marmont (Presidente 
Onorario del Gruppo Italiano LES e Primario emerito – Genova), “Il LES pediatrico e l’uti-
lizzo dei farmaci nei bambini” di Alberto Martini (Divisione di Pediatria II - Istituto Giannina 
Gaslini e Dipartimento di Pediatria dell’Università di Genova), “Anticorpi monoclonali e 
LES”di Francesco Indiveri (Dipartimento di Medicina Interna dell’Università di Genova), 
“La terapia con Ciclofosfamide nella nefrite lupica” di Francesco Perfumo (Divisione di 
Nefrologia - Istituto Giannina Gaslini – Genova), “Il LES dal punto di vista delle associazioni 
e del paziente” di Elena Russo Delmonte (A.M.R.I.) e Maria Teresa Tuccio (Gruppo Italiano 
LES), “Micofenolato mofetile e LES” di Edoardo Rossi (Divisione di Ematologia – Genova), 
“Dieta e stress ossidativo nella patologia del LES” di Samir Sukkar (Divisione di Dietologia 
e Nutrizione Clinica – Genova), “Medicina tradizionale cinese (MTC) e altre terapie di 
supporto non convenzionali” di Flavio Fenoglio (Consulente MTC per l’Istituto Scientifico 
dei Tumori di Genova), “Aspetti psicologici della malattia” di Iole Oberti (Servizio di Psi-
cologia - A.O. Ospedale S. Martino – Genova), con le “Conclusioni” di Alberto Marmont e 
Alberto Martini.
La Giornata Nazionale per la lotta contro il LES con Incontro Medici-Pazienti, si svolse 
a Piacenza il 18 ottobre nell’Aula Magna dell’Università Cattolica S. Cuore con le rela-
zioni: “Rischi e benefici della terapia immunosoppressiva a lungo termine in pazienti con 
LES” del Prof. Fernando Aiuti (Presidente Comitato scientifico Gruppo Italiano LES), “La 
nefrite lupica” della Prof.ssa Raffaella Scorza (Milano), “Lesioni gastroenteriche da corti-
costeroidi e da FANS” del Prof. Giancarlo Carrara (Piacenza), “Aspetti dermatologici del 
lupus eritematoso” del Prof. Giuliano ManfredI (Piacenza), “Presentazione della Guida al 
LES per Infermieri” di Maria Rosa Ponginibbi 
(Tutor del corso di Laurea in Scienze Infer-
mieristiche,  AUSL Piacenza). Fecero seguito 
la Tavola rotonda: Gli esperti rispondono, la 
consegna del Premio di Studio Ivana Simonet-
ti, bandito dal Gruppo LES, al vincitore dott. 
Marco Tucci di Bari per la sua tesi di Dotto-
rato di Ricerca: “Autoimmunità ed apoptosi: 
ruolo delle anomalie regolatorie del sistema 
trasduzionale Fas/Fas-L” e l’Assemblea Sociale 
del Gruppo Italiano LES. 
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Anno 2004
A Firenze, Sabato 25 set-
tembre presso il Palazzo dei 
Congressi, in occasione del 
Congresso Interannuale della 
Società Italiana di Allergolo-
gia ed Immunologia Clinica 
(SIAIC) si tenne l’“Incontro 
del Gruppo Italiano LES” con 
la Consegna, alla presenza del 
Prof. Giorgio Tonietti (Presi-
dente della SIAIC), del Premio 
di studio di € 5.000 bandito 
dal gruppo LES in memoria di 
Ivana Simonetti, al dott. Attilio Bondanza dell’Ospedale San Raffaele di Milano per la Sua 
ricerca su “Correlazione tra LES e difetti nei meccanismi di eliminazione del materiale 
apoptotico” a cui fece seguito l’Assemblea 
Sociale con il rinnovo delle cariche. 

Anno 2005
Nell’ambito del 106° Congresso Nazio-
nale della Società Italiana di Medicina In-
terna, Roma 18-21 Ottobre, nell’Hotel 
Cavalieri Hilton mercoledì 19 Ottobre 
nella Sala Rodi vi fu la consegna del Pre-
mio di Studio Ivana Simonetti (3a edizio-
ne) al vincitore Dott. Nicola Calvani per la 
sua ricerca sul Lupus, e la Tavola Rotonda 
sul tema “Dove ci sta portando la ricerca sul 

les? Facciamo il punto sulla 
ricerca scientifica e le prospet-
tive di nuovi farmaci” con in-
terventi dei Professori: Fran-
cesco Indiveri e Gilberto 
Filaci (Università di Genova), 
Angelo Passaleva (Università 
di Firenze), Pierpaolo Dall’A-
glio (Università di Parma), 
Luigi Fontana (Università di 
Roma Tor Vergata), a cui fece 
seguito l’Assemblea Sociale. 

Anno 2006
Il 14 ottobre 2006 in memoria di una amica di Vibo Valentia e il cortese invito della 
sua famiglia, fu organizzata presso il Centro Studi Pani dell’Azienda Ospedaliera “Bianchi 
Melacrino Morelli” (Ospedale di Reggio Calabria) una giornata sul Lupus Eritematoso 

a. Bondanza, l. emmi, G. Tonietti, G. politi

a. canzona, a. Zucca, N. calvani, G. politi, G. Danieli

N. calvani, G. politi



33Numero speciale allegato a Icaro 77

Sistemico con le relazioni “Clinica e terapia del LES” di Maurizio Caminiti, “Nefrite Lupi-
ca” di Carmela Martorano, “La sindrome da anticorpi–antifosfolipidi” di Vincenzo Oriana, 
“NeuroLES” di Concetta Russo, “LES e gravidanza” di Raffaella Scorza.

La Giornata Nazionale per la lotta contro il LES si svolse il 28 Ottobre 2006 a Milano 
presso il Policlinico. Dopo l’apertura dei lavori di R. Scorza (Milano) e il saluto di benvenu-
to di G. Politi (Presidente Gruppo LES) vi fu la Consegna Premio di studio Ivana Simonetti 
(4ᵃ edizione) alla Dott.ssa Ilaria Cavazzana per la ricerca “Clinical and serological features 
of 35 patients with anti-Ki autoantibodies” e la Sessione scientifica: “LES: nuovi aspetti per 
una vecchia malattia” moderatori P. L. Meroni (Milano) e P. Dall’Aglio (Parma) con le rela-
zioni: “LES: una malattia da alterato controllo” di F. Indiveri (Genova), “Tanti geni per una 
malattia” di S. D’Alfonso (Novara), “La terapia del futuro” di R. Scorza (Milano). Seguirono 
la Tavola Rotonda: “I pazienti incontrano gli Esperti” e l’Assemblea Sociale.

Anno 2007
Il XX Convegno Nazionale LES, dal 
titolo “Lupus Eritematoso Sistemico, 
la malattia dai mille volti” fu orga-
nizzato a Parma il 27 ottobre 2007. 
Dopo la consegna del Premio di 
Studio “Ivana Simonetti” alla Dott.
ssa Barbara M. Colombo per la sua 
ricerca su “Accelerated Atheroscle-
rosis in patients with Systemic Lupus 
Erythematosus” si tenne il Simposio 
sul tema “Aggiornamenti clinici te-
rapeutici nel LES” comprendente 
le relazioni: “Lesioni Dermatologi-
che nel LES e loro trattamento” di 
P. Pepe (Modena), “La medicina rigenerativa osteorticolare” di A. Facchini (Bologna), 
“Insufficienza renale cronica e terapia sostitutiva nel LES: emodialisi e trapianto di rene” 
di S. David ed E. Capocasale – (Parma), “Qualità di vita nel paziente con LES” di O. Pino 
(Parma), “Competenze infermieristiche nell’assistenza ai pazienti con LES” di G. Artioli 
(Parma), moderato da P. Dall’Aglio (Parma) e R. Scorza (Milano). Al termine si tenne l’ As-

semblea dei Soci del 
Gruppo Italiano LES 
nel corso della qua-
le fu eletto il nuovo 
Consiglio Direttivo 
che, dopo la rinun-
cia al rinnovo della 
Presidenza da parte 
di Giuseppina Politi, 
designò come Pre-
sidente del Gruppo 
LES la Prof.ssa Maria 
Teresa Tuccio della 
Sezione Ligure. 

p. Dall’aglio, B. colombo, G. politi, r. scorza

p. Dall’aglio, T. Botti, r. pelissero, G. politi, a. Zucca, r. scorza, p. romano, a. canzona
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STORIA DEL GRUPPO ITALIANO 
PER LA LOTTA CONTRO IL LES
Gruppo LES Italiano ONLUS
Dal 2007 al 2013

Il 2007 per la la nostra Associazione fu un anno di avvio di grossi cambiamenti e di 
profonda riorganizzazione. 
Quando a Giugno 2007, durante un Direttivo, Giuseppina Politi disse che non intendeva 
più ricandidarsi come Presidente, tutti pensammo ad un momento di stanchezza pas-
seggera, certi che l’estate le avrebbe fatto ritrovare la forza e l’entusiasmo di sempre. 
Ma nel Direttivo di Settembre la Sua decisione ci venne riproposta con maggior deter-
minazione: all’assemblea sociale di Parma si sarebbe ricandidata solo come consigliere, 
non era più disponibile a ricoprire la carica di Presidente, né ad occuparsi di tutte 
quelle cose che fino ad allora aveva sempre fatto lei: la segreteria, l’anagrafe dei soci, la 
contabilità, rispondere al telefono (il numero “ufficiale” dell’associazione a quel tempo 
era il numero di casa sua …) ecc. Ad un primo momento di “panico” – nessuno dei 
componenti del Direttivo era disponibile ad assumersi “in blocco” le attività svolte da 
Giuseppina in quei vent’anni – seguì l’impegno di tutte per trovare una soluzione, con 
l’idea chiara in testa che la priorità assoluta era salvaguardare il lavoro fatto. Ottobre e 
Novembre furono mesi di intense consultazioni con avvocati e commercialisti e mano 
a mano cominciò a delinearsi la possibilità di delegare parte del lavoro a professionisti 
esterni e di dividere i vari compiti fra i membri del Direttivo.

Nell’assemblea di parma del 27 ottobre 2007 venne eletto il nuovo Direttivo: Giuseppina politi, 
Tiziana Botti, augusta canzona, pierpaolo Dall’aglio, stefania Di masso, rosa pelissero, pasqua-
le romano, edoardo rossi, maria Teresa Tuccio, adele Zucca e Davide mulfari. Oltre ai mem-
bri che già facevano parte del Direttivo precedente erano entrati a far parte del nuovo 
Direttivo: il Dott. Edoardo Rossi di Genova, ben conosciuto a tutti i lettori di ICARO 
per la rubrica “Il 
medico risponde” 
e Davide di Como, 
che durante il suc-
cessivo Direttivo 
del 1° Dicembre 
avrebbe accettato 
di assumere con 
Stefania di Firen-
ze il compito e la 
responsabilità di 
gestire le chiamate 
telefoniche al nu-
mero verde dell’as-
sociazione.
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In Novembre 2007, M. Teresa Tuccio fece pervenire la sua candidatura alla carica di Pre-
sidente subordinata ad una riorganizzazione dell’Associazione che prevedeva, tra l’altro, 
di delegare la gestione della parte fiscale-contabile-tesoreria ad un professionista ester-
no all’Associazione. Nel Direttivo del 1° Dicembre, il progetto di riorganizzazione venne 
approvato, maria Teresa Tuccio venne nominata presidente, augusta canzona Vicepresidente, 
con il supporto di rosa pelissero alla segreteria. La riorganizzazione dell’associazione era 
avviata, ci sarebbero voluti un paio di anni per arrivare a regime.

Un’altra importante decisione presa nel Direttivo del 1° Dicembre 2007 – e conferma-
ta in seguito in ogni occasione - fu il proposito di rafforzare i Gruppi regionali per creare 
validi punti di riferimento per i malati di Lupus, anche nelle regioni italiane dove ancora 
mancavano. Nel 2008 dopo un Convegno a Bari a cui aveva partecipato la Vicepresiden-
te, presero avvio nuovi Gruppi Regionali in Puglia, Basilicata e Calabria e successivamen-
te anche la Sardegna e la Sicilia ricominciarono ad attivarsi con tante nuove iniziative. 

La Giornata Nazionale 2009, tenutasi a roma vide grande partecipazione e coinvolgimen-
to. Avevamo scelto Roma perché contavamo sul fatto che la posizione geografica potes-
se favorire la partecipazione a tutte le persone che si stavano dando da fare come coor-
dinatori regionali. E avevamo deciso, per la prima volta, di fare una cena sociale il venerdì 
sera per avere dei momenti conviviali per stare insieme. Fin dal venerdì pomeriggio 
si vedeva l’entusiasmo 
e la voglia di confron-
tarsi, quando le persone 
provenienti dalle varie 
Regioni italiane comin-
ciarono ad arrivare in 
albergo e a presentarsi 
a vicenda perché molti 
non si erano mai incon-
trati, qualcuno si cono-
sceva solo per telefono. 
Durante l’assemblea 
venne fuori un crescen-
te interesse per nuove 
iniziative da parte dei 
gruppi regionali del Sud.

NEL SEGUITO I PASSAGGI PIÙ IMPORTANTI DEGLI ANNI 2008-2013

Trasferimento della sede della nostra associazione da piacenza a Genova e relative mo-
difiche di statuto fatte nell’assemblea straordinaria nell’ambito dell’Incontro medici-
pazienti tenutosi a Genova il 17 Maggio 2008. In questa occasione viene messa a Statuto 
la denominazione “breve” dell’Associazione come ‘Gruppo LES Italiano ONLUS’

Nel 2009, per la prima volta arrivarono i proventi del 5 per mille: fu un’emozione unica, per 
noi 102.939 euro erano un vero e proprio tesoretto e sentivamo la responsabilità di 
farne un buon utilizzo per i pazienti di lupus. Nel seguito si riferisce in dettaglio su come 
utilizziamo i soldi del cinque per mille. All’epoca, in Direttivo ci confrontammo a lungo 
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sull’argomento e individuammo i seguenti campi di intervento: finanziamento di pro-
getti di ricerca scientifica sul LES, sostegno economico ad iniziative volte a migliorare la 
qualificazione di giovani medici (partecipazione a scuole e/o congressi) e sostegno eco-
nomico ad iniziative volte a migliorare la condizione dei pazienti. Su quest’ultimo punto 
bisogna ricordare che molti di noi da tempo “sognavano” le “lupus unit”, reti di specia-
listi collegati fra loro dove il paziente di lupus potesse trovare l’assistenza di cui aveva 
bisogno, senza peregrinare da un ambulatorio all’altro, talvolta da una regione all’altra!! 
Decidemmo che, in base al fatto che “Bisogna avere dei sogni e crederci, per migliora-
re”, era arrivato il momento di cercare di dare inizio alla realizzazione del nostro sogno. 
Nel Direttivo del 4 Aprile 2009 decidemmo di iniziare a sostenere, per l’anno in corso, 
le realtà di Roma, Firenze e Genova che già stavano muovendo i primi passi, con uno 
stanziamento di 20.000 euro l’una (negli anni successivi sarebbero diventati 22.000 per 
poi diminuire a 18.000 euro). L’auspicio era quello che questo aiuto economico potesse 
funzionare da volano per creare altre “lupus clinic” anche nelle regioni italiane dove 
ancora mancavano. L’assegnazione dei fondi del 5 per mille per finanziare progetti di 
ricerca, invece era strettamente legata alla

costituzione del nuovo comitato scientifico del Gruppo les. 
All’interno del Direttivo, si parlò a lungo anche di questo argomento in varie riunioni. 
Due linee di pensiero si contrapponevano: un Comitato Scientifico ristretto, formato 
da pochi membri, agile e in grado di consultarsi e prendere decisioni rapidamente o 
un Comitato Scientifico allargato, formato da specialisti esperti dei vari aspetti della 
malattia lupica, appartenenti a diverse Società Scientifiche, disponibili a collaborare con 
i referenti dell’associazione a livello regionale, oltre che con l’Associazione nazionale. 
Alla fine si decise per questa seconda possibilità anche in considerazione del fatto che 
da alcuni anni, con il “ federalismo sanitario”, le linee guida su ogni singola patologia 
sarebbero state redatte per ogni Regione italiana e che sarebbe stato necessario agire 
sempre più a livello locale, piuttosto che ministeriale, per ottenere agevolazioni che 
consentissero un miglioramento assistenziale per il paziente.

Nel 2010 avviammo l’informatizzazione del database e con rammarico scoprimmo che 
molti soci non rinnovavano l’iscrizione da anni. Fino a quel momento, la contabilità 
veniva tenuta da una parte, l’anagrafica da un’altra, i dati erano memorizzati su un com-
puter locale e quindi inserimento e controlli dovevano essere “fatti a mano” su quel 
computer. Nel 2010 abbiamo acquistato e fatto personalizzare un programma gestio-
nale dove contabilità e anagrafica sono integrate, successivamente abbiamo trasferito 
tutti i nostri dati on line su uno spazio di archiviazione apposito (memoria cloud), a cui 
è possibile accedere con apposite password in qualsiasi momento e da qualsiasi parte 
uno si trovi, utilizzando semplicemente una qualunque connessione ad Internet. Questo 
ha reso estremamente facile avere, per esempio, la Presidenza in una città, la segrete-
ria in un’altra e il commercialista in un’altra ancora, oltre ad avere la possibilità di fare 
periodicamente un’interrogazione del database per individuare chi non paga la quota 
associativa da un certo numero di anni. 

Nell’assemblea sociale del 2010 a milano con il rinnovo delle cariche sociali, oltre a 
confermare i consiglieri uscenti presenti (Botti, canzona, Dall’aglio, mulfari, pelissero, politi, 
romano, rossi, Tuccio, Zucca), nell’intento di aumentare la rappresentatività territoriale 
nel Direttivo,vennero eletti due nuovi consiglieri, ida Bontempo di Catania e letizia Dita-
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ranto di Matera. La maggiore 
presenza regionale in Diretti-
vo cominciò a permetterci di 
monitorare più facilmente le 
diverse situazioni in Italia, per 
essere più vicini ai malati e 
per individuare nuove strut-
ture e specialisti. Inoltre la 
maggior presenza di giovani, 
ha portato ad utilizzare, oltre 
agli strumenti tradizionali di 
informazione-contatto (tele-
fono, e-mail, sito internet) anche i gruppi facebook che, con tutti gli inconvenienti dello 
strumento, sono comunque una marcia in più per partecipare, non isolarsi nella propria 
sofferenza e tenersi informati.

Nel 2011 la Giornata Nazionale si tenne a Genova il 21 maggio. Di particolare rilievo furo-
no le relazioni riguardanti l’ipovitaminosi D che colpisce anche i malati di Lupus (M. Cuto-
lo), lo stato delle ricerche su un vaccino per il LES che tuttavia allo stato attuale è ancora 
allo stadio sperimentale negli animali (G. Filaci) e le prospettive di terapie future per il LES 
con particolare riguardo ad 
un nuovo anticorpo mono-
clonale diretto contro un 
fattore di crescita dei linfo-
citi B in fase di registrazione 
per l’applicazione clinica (E. 
Rossi). Altri argomenti trat-
tati durante l’incontro han-
no riguardato la sindrome 
da anticorpi anti-fosfolipidi 
(A. Tincani), le nefriti lupiche 
(G. Garibotto), la gestione 
del LES in gravidanza (D. 
Gerbaldo) e nel paziente 
pediatrico (A. Martini)

29 ottobre 2011- palermo: assemblea straordinaria dei soci del Gruppo les italiano e in-
contro medici-pazienti. L’assemblea straordinaria si era resa necessaria per discutere 

ed approvare alcune modifiche di 
statuto, in seguito a complicazioni 
sorte per l’iscrizione nell’albo del 
volontariato regionale della Ligu-
ria. A quel punto, pur mantenen-
do la sede operativa a Genova, la 
Sede Legale fu nuovamente tra-
sferita a Piacenza per mantene-
re l’iscrizione all’Albo regionale 
dell’Emilia Romagna. In mattina-
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ta, nella splendida cornice di Villa Magnisi, ospiti del prof. Salvatore Amato, Presidente 
dell’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo, si era tenuto l’incontro medici pa-
zienti “LES: una patologia spesso trascurata”, che ha visto gli specialisti coinvolti nella 
cura del paziente di lupus (la dott.ssa Amico, il prof. Provenzano, la dott.ssa Laudicina e 
il prof. Triolo) alternarsi per illustrare il loro punto di vista nella cura del LES.

la Giornata Nazionale 2012 è stata organizzata a Bologna per celebra-
re il WLD e ricordare che la nostra Associazione era nata in Emilia 
Romagna nel 1987. Per l’occasione 
avevamo fatto realizzare uno spoT 
sul les che iniziava con la frase “Il 
10 maggio é il World Lupus Day. 

No, non un giorno da lupi, ma il giorno del Lupus” 
e conteneva una breve informazione sulla malattia 
e l’indicazione del nostro sito internet. Era stato 
diffuso su Radio Montecarlo, Radio 105 e Virgin 
Radio dal 2 al 10 di maggio in vari orari della gior-
nata.
Oltre ai fondatori, Giuseppina Politi, Tiziana Botti, 
il prof. Dall’Aglio e il dott. Romano, erano pre-
senti i funzionari della Regione Emilia Romagna 
Teresa MARZOCCHI e Mario Ansaloni, che ci 
hanno parlato della situazione legislativa relati-
va ai gruppi di volontariato-Onlus; la prof. Elvi-
ra Cicognani Psicologia, Università di Bologna, 
che ha parlato di “Sostegno sociale e salute nei 
pazienti con LES”; la prof. Daniela ZAULI Al-
lergologia e Immunologa, Bologna: “Il LES nel 
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tempo, dalle prime storiche segnalazioni 
ad oggi”; Carlo Buzio Nefrologia, Parma: 
“Aspetti della patologia renale nel LES”; 
Marco Fusconi, Reumatologia, Bologna: 
“Nuovi farmaci e nuove possibilità te-
rapeutiche”; Davide Mazzoni, Psicologia, 
Bologna e socio Gruppo LES: Resoconto 
sulla partecipazione al Convegno Euro-
peo “Excellence in Rheumatology”, tenu-
tosi a Madrid.

Nel 2012 abbiamo collaborato alla realizzazione dell’indagine 
condotta con l’osservatorio Nazionale sulla salute della Donna 
(o.N.Da) sui bisogni e le difficoltà delle pazienti affette da 
Lupus e sulla conoscenza e consapevolezza dei medici di me-
dicina generale sul LES. I risultati dell’indagine, diffusi sui siti 
internet del Gruppo LES e di O.N.Da, hanno poi dato luogo 
alla pubblicazione di un volume curato dal prof. Meroni.
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11 maggio 2013: la Giornata Nazionale a padova, organizzata con la collaborazione del prof. 
Andrea Doria, ha visto la partecipazione di tantissime persone. La scelta di Padova era 
stata fatta anche per consentire ai nostri soci del Nord-Est di partecipare senza addos-
sarsi lunghi trasferimenti. Nella mattinata c’è stato l’intervento molto interessante del 
prof. Doria sul nuovo farmaco biologico Belimumab, che allora cominciava ad affacciarsi 
a livello sperimentale nel panorama mondiale delle terapie approvate per il paziente 
con lupus, ma sulla cui sperimentazione i pazienti avevano ancora molte resistenze, non 
conoscendo gli effetti collaterali a medio-lungo termine. Altri argomenti trattati durante 
l’incontro hanno riguardato la diagnosi precoce del LES (dott. Iaccarino), le complicanze 
dermatologiche (dott. Rondinone), quelle neurologiche (prof. Govoni di Ferrara) e i trat-
tamenti per la stanchezza ed i dolori articolari (dott. G. Paolazzi di Trento).

12 ottobre 2013 roma, Giornata Nazionale e assemblea con rinnovo delle cariche 
Nelle elezioni del Consiglio Direttivo, alcuni “consiglieri storici” non rinnovarono la 
loro disponibilità (Botti, Politi, Romano), per contro ci furono nuove candidature (Cal-
lori, Di Bernardo, Ferrari, Maurotti). La sottoscritta da tempo aveva dichiarato che si sa-
rebbe ricandidata solo come consigliere e non era più disponibile ad un terzo mandato 
per la Presidenza. Il nuovo Consiglio Direttivo risultò così composto: Presidente - au-
gusta canzona, roma; Vice Presidente - rosa pelissero, Torino; Segretario - mercedes callori, 
roma. Consiglieri: ida Bontempo di catania, lucia di Bernardo di como, letizia Ditaranto di 
matera, claudia Ferrari di palermo, luana maurotti di catanzaro, maria Teresa Tuccio di Ge-
nova, adele Zucca di milano. Consulenti scientifici: pierpaolo dall’aglio di parma e edoardo 
rossi di Genova. Il processo di rinnovamento iniziato a Parma nel 2007 e proseguito a 
Milano nel 2010, venne ulteriormente confermato: il numero di giovani in Direttivo era 
aumentato così come la rappresentatività regionale.

Questi sei anni sono stati anni molto impegnativi, di grande lavoro da parte di 
tutti i membri del Direttivo per dare un nuovo assetto all’Associazione ma anche 
di grande soddisfazione per i risultati raggiunti. E’ stato un privilegio aver fatto 
parte di questo progetto. Grazie a tutti,

maria Teresa Tuccio
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STORIA DEL GRUPPO ITALIANO 
PER LA LOTTA CONTRO IL LES 
Gruppo LES Italiano ONLUS
Dal 2013 al 2017

In occasione del trentennale 
dell’associazione, ci sembra 
opportuno ricordare sinte-
ticamente gli eventi salienti 
che hanno caratterizzato gli 
ultimi tre anni di storia dell’ 
Associazione, così ricchi di 
opportunità e cambiamenti. 
Cercheremo di non essere 
prolisse, nel sottolineare in 
forma di “cronaca”, qualco-
sa che probabilmente avre-
te già visto comparire negli 
ultimi numeri di Icaro.
Il 12 ottobre 2013, l’Assemblea dei Soci ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo: lo 
stesso si è poi riunito per eleggere al suo interno le cariche sociali: Presidente, Augusta 
Canzona, Vice Presidente Rosa Pelissero, provenienti entrambe dal vecchio direttivo, la 
Past-President, Maria Teresa Tuccio rimane eletta consigliere senza più ricoprire cari-
che elettive. Inoltre sono state confermate le cariche dei medici Prof. Dall’Aglio e Prof. 
Rossi; così come restano in direttivo Adele Zucca e Letizia Ditaranto. Ida Bontempo, 
pur eletta, si dimetterà per motivi personali subito dopo.
Con affetto e gratitudine nel corso dell’Assemblea salutiamo Giuseppina Politi, Tiziana 
Botti e Pasquale Romano.
In Direttivo arrivano nuove risorse: Mercedes Callori, nuovo segretario, Lucia Di Ber-
nardo, Claudia Ferrari e Luana Maurotti.  All’inizio del 2016 si dimette per motivi fami-
gliari Adele Zucca che lascia anche la rappresentanza della Regione Lombardia, sostitu-
ita da Lucia Di Bernardo.

Con la Presidenza di Augusta Canzona prosegue l’ammodernamento dell’Associazione 
già iniziata nel periodo precedente.
Con un po’ di timore, ma con determinazione, decidiamo di portare in “casa” l’intero 
ciclo della contabilità, delle anagrafiche e il libro soci, prima affidata ad un commercia-
lista con funzione di Tesoriere esterno. Comincia così un’altra avventura fatta di dati, 
di numeri, ma non solo, anche di persone che lavorano e persone che ci sostengono. 
Dopo tre anni, possiamo dire di essere molto contente della scelta fatta: dati sempre 
aggiornati, conoscenza dei Soci, problematiche sotto controllo, aggiornamento veloce 
di bilanci periodici e del bilancio finale.



44 Numero speciale allegato a Icaro 77

Inoltre abbiamo deciso di “istituzionalizzare” gli indirizzi mail, acquistandoli sul nostro 
dominio lupus-italy.org, affinché risulti subito chiaro ai destinatari che l’invio proviene 
dall’Associazione e non da indirizzi privati.
Il Gruppo LES era già presente sui social network, ma con l’arrivo delle nuove risorse, 
Facebook diventa un luogo di incontro e scambio virtuale molto seguito, un vero punto 
di riferimento dove far circolare informazioni sui vari eventi e dialogare con moltissimi 
pazienti. La nostra pagina ha avuto davvero successo, tanto da contare ormai 2.100 
persone che la seguono!

Abbiamo anche dedicato 
maggiore attenzione ai 
gadget. Durante il Conve-
gno di Firenze del 2014 è 
stata inaugurata la nostra maglietta 
viola che è stata acquistata con entusiasmo da tutti i pazienti 
e da molti non pazienti. Da quel momento, ad ogni banchetto, 
ad ogni manifestazione, siamo sempre presenti con le nostre 
magliette tanto che quando fa molto freddo, come durante 
i banchetti di ottobre nel Nord Italia le indossiamo come 
“sciarpe/maglie”. Nel 2015, a Torino, abbiamo inaugurato i 

braccialetti che indossiamo insieme alla maglietta, e che potete vedere su Icaro e su 
Facebook in tantissime foto. Successivamente sono apparse anche le tazze e le borse, 
a colorare ulteriormente i nostri banchetti e renderci così ancora meglio riconoscibili.

Il nostro obiettivo è quello di aumentare la nostra visibilità, e in parte ciò è avvenuto, 
infatti in questi tre anni abbiamo iniziato ad investire anche in pubblicità: la celebrazione 
della Giornata Mondiale del Lupus 2016 è stata l’occasione per coinvolgere un nostro 
caro amico e associato da molto tempo, regista che conosce molto bene la malattia, 
e che, anche nel passato, si è occupato di comunicazione sui canali televisivi nazionali, 
nella realizzazione di un video virale di 60 secondi. Il regista ha avuto l’idea di rompere 
le regole, ribaltando il punto di vista e guardan-
do - e facendo guardare - al Lupus come ad una 
cosa divertente. Uno spot provocatorio che dice 
cose terribili con il sorriso, prendendosi in giro 
e prendendo in giro la malattia stessa. L’ironia 
ha raggiunto l’obiettivo, sensibilizzando il vasto 
pubblico assuefatto ad una informazione dolo-
rosa comunicata in maniera sempre dolente.

Proprio negli ultimi tempi, infine, abbiamo deciso di effettuare un restyling del nostro 
sito Internet. A breve sarà disponibile una versione più moderna e funzionale, con 
grafica rinnovata e possibilità di pagare direttamente le quote associative online. Tutto 
questo sta richiedendo un grosso lavoro, ma contribuirà a rendere più efficaci la nostra 
immagine ed i nostri contenuti.

In questi tre anni hanno avuto luogo molti incontri Medici – Pazienti, nelle singole città, 
a carattere regionale o locale. Qui ci sembra opportuno invece ricordare quello che 
consideriamo “il Convegno” vale a dire l’incontro nazionale al quale partecipano tanti 
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pazienti provenienti da tutte le Regioni d’Italia preceduto dalla consueta cena sociale. 
Si tratta della giusta occasione per espandere la possibilità di conoscenza reciproca 
all’interno del nostro Gruppo tra “lupette/i” del nord, centro e sud, contatti FB, coor-
dinatori regionali, amici e sostenitori. Qui nessuno sente il bisogno di appartarsi per 
prendere i farmaci quotidiani; al contrario, sulla tavola compaiono tante “scatolette per-
sonali” che molte di noi conoscono bene. In più, il vociare ripropone le varie inflessioni 
dialettali e si comprende come davvero tutta l’Italia sia presente con tanta, ma davvero 
tanta, allegria. Fantastiche le nostre cene!

CONVEGNI NAZIONALI

FIRENZE 2014
Il 10 maggio2014 abbiamo celebrato 
a Firenze la Giornata Mondiale del 
Lupus (World Lupus Day), tenendo 
in questa magnifica città il nostro 
incontro nazionale medici-pazienti 
seguito dall’Assemblea sociale.

Erano presenti i responsabili 
delle sette Lupus Clinic sostenu-
te finanziariamente dalla nostra 
Associazione, che hanno contribuito al successo della giornata con interventi molto 
qualificati.

L’incontro è stato una favorevole occasione per 
approfondire tematiche di particolare attualità 
relative alla corretta gestione e all’appropriato 
trattamento della malattia, e l’esperienza della 
Lupus Clinic di Firenze nel trattamento delle 
manifestazioni cutanee, renali e neurologiche. 
Nella seconda sessione si è parlato degli accor-

Finalmente un attimo di pausa! 
rosy e augusta, Firenze 2014
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gimenti per affrontare una gravidanza serena, delle problematiche legate all’APS e delle 
novità in campo farmacologico. Altra novità di successo sono state le due tavole roton-
de, un proficuo momento di dibattito e confronto tra i relatori e i numerosi pazienti 
intervenuti.

TORINO 2015
Il 10 maggio abbiamo celebrato a Torino, presso l’aula Mosso 
dell’Università degli Studi Dipartimento di Neuroscienze, la 
giornata mondiale del lupus con il nostro Convegno nazionale 
medici-pazienti. I numerosi ar-
gomenti trattati dai bravissimi 
relatori con interventi chiari e 
accessibili conferma sempre 
l’importanza del lavoro svol-
to per organizzare questo 
tipo di eventi. Nella storia 
del Gruppo LES Piemonte si 
può leggere un resoconto 
più dettagliato dell’ evento.

CATANZARO 2016
Il 9 aprile 2016 ci siamo incontrati a Catan-
zaro, presso l’aula dell’Edificio di Bioscienze 
dell’Università degli Studi Magna Graecia 
per il nostro Convegno Nazionale dal titolo 
“Le Complicanze Bio-Psicologiche nel LES” 
seguito dall’Assemblea dei Soci del Gruppo LES.
Nel corso dell’incontro, introdotto dalla Prof.ssa Rosa Grembiale e da Augusta Can-
zona, sono stati presentati temi di grande interesse riguardanti la nostra patologia di 
fronte ad una nutritissima platea di pazienti provenienti da tutte le Regioni d’ Italia.
Di particolare rilievo la relazione riguardante ‘Il dolore: sintomo o malattia?’ del dott. 
R. Russo e ‘Le implicazioni sociali della malattia’ del prof. Cleto Corposanto. Altri ar-
gomenti trattati durante l’incontro sono stati: il ‘Disturbo della crescita nei pazienti 

con malattie autoimmuni’ (dott.ssa M. 
Schiavone), la ‘Alimentazione Antin-
fiammatoria’ (dott. V. Capilupi) e un 
‘Caso clinico di LES e Artrite Reuma-
toide’ (dott. G. Muccari).
Hanno moderato l’incontro la dott.ssa 
Marisa Cirillo, il dott. Giuseppe Bona-
pace e il nostro dott. Edoardo Rossi.
Il Convegno è stato interessante anche 
per il proficuo dibattito e confronto 
tra i relatori ed i molti pazienti inter-
venuti.
Ci teniamo in questa sede a ribadire 
il nostro apprezzamento nei confronti 
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dei relatori per il tempo che ci hanno dedicato e per i loro contributi che sono risultati 
chiari e fruibili da tutto il pubblico composto per la maggior parte da pazienti.

MILANO 2017
Al momento attuale è in preparazione il Convegno che si terrà 
a Milano dal titolo “I BISOGNI INSODDISFATTI DEI PAZIENTI 
CON LUPUS – LA QUALITA’ DELLA VITA”
I nostri incontri si propongono di continuare a stimolare co-
noscenza e approfondimento di temi rilevanti per la gestione 
quotidiana della malattia insieme agli esperti. Le formule della 
TAVOLA ROTONDA permettono la reale partecipazione di 
tutti ad una comune crescita scientifica e culturale.

                        LE ASSEMBLEE SOCIALI

L’Assemblea Sociale è convocata tutti gli anni in via ordinaria per l’approvazione del 
bilancio e dei programmi annuali. Nel 2015 è stata anche convocata in via straordinaria 
per la necessità di apportare importanti modifiche statutarie e definire il cambio della 
Sede legale, che da Piacenza è stata spostata a Roma, con conseguente iscrizione all’Al-

bo del Volontariato del Lazio.
Nel corso delle Assemblee abbiamo sempre 
evidenziato il fatto che i nostri soci, sono poco 
inclini alla puntualità nel rinnovo della quota 
sociale, ma sono meravigliosi riguardo al 5 per 
mille! Infatti questo contributo ci ha permesso, 
negli anni di finanziare tantissimi progetti tra 
cui gli ambulatori delle Lupus Clinic, oltre ad 
importanti progetti di Ricerca e Formazione.

UTILIZZO DELLE RISORSE

Parliamo di Assistenza:
Negli anni che stiamo ripercorrendo abbiamo continuato a sostenere le Lupus Clinic 
di Firenze, Roma, Brescia, Genova e Milano, e, in collaborazione con altre Associazioni, 
l’ambulatorio delle donne in gravidanza con malattie autoimmuni del Dott. Brucato di 
Bergamo.
Dal 2014 è nata la Lupus Clinic dell’Istituto ortopedico G. Pini di Milano. Come per 
i centri specializzati precedentemente istituiti in altri ospedali, essa ha l’obiettivo di 
fornire un servizio dedicato ai pazienti affetti da lupus eritematoso sistemico e/o da 
sindrome da anticorpi anti- fosfolipidi, in grado di garantire l’accesso in tempi rapidi agli 
accertamenti diagnostici e alle cure necessarie.

Sempre nel 2014, infine, la lupus Clinic di Firenze è stata la 
protagonista di un servizio RAI dedicato alla realtà fiorentina, 
individuata come centro d’eccellenza per lo studio e la cura 
di questa patologia, ancora unica tra le lupus Clinic in Italia ad 
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essere divenuta una unità operativa all’interno della SOD di medicina Interna Interdi-
sciplinare. Il servizio televisivo ha visto anche la partecipazione di Augusta, quale Presi-
dente della nostra associazione.
Al momento le Lupus Clinic sul territorio nazionale supportate dal Gruppo LES sono 
sette, se auspicabilmente l’andamento positivo del 5 per mille seguiterà, continueremo 
a realizzare molti altri progetti rivolti all’assistenza dei pazienti.
Nell’ambito delle iniziative rivolte all’assistenza possiamo anche inserire il progetto 
pilota “Sportello di ascolto rivolto a persone con diagnosi di Lupus Eritematoso Si-
stemico”, attraverso il quale sono stati offerti ai pazienti che ne hanno fatto richiesta 
incontri individuali con due psicologhe presso il CMID – Ospedale San Giovanni Bosco 
di Torino.

Parliamo di Formazione:
Negli ultimi tre anni abbiamo continuato ad erogare un contributo ai giovani medici 
come sostegno per la partecipazione a Congressi internazionali: 
-  nel 2014, per il 9th International Congress on Autoimmunity di Nizza (26-30 Marzo, 

dott. Ramirez e dott.ssa Gatto) e per il 9th European Lupus Meeting di Atene (23-26 
aprile, dott.sse Penatti e Dall’Ara);

- nel 2015 finanziamento a dieci giovani medici italiani per la partecipazione al “7th 
EULAR Scientifically e per la partecipazione della dottoressa Carli all’XI Congresso 
Internazionale su Lupus Eritematoso Sistemico, Vienna, il 2-6 settembre;

- nel 2016 per il 10th European Lupus Meeting di Venezia (5-8 ottobre, dott.sse Cipria-
no e Pacucci).

Parliamo di Ricerca:
Nel 2014 abbiamo concluso il finanziamento della seconda tranche del progetto Istitu-
to Nazionale di Genetica Molecolare (dott. Jens Geginat). Successivamente abbiamo fi-
nanziato il progetto di ricerca Ospedale Gaslini di Genova (Dott. Ghiggeri) e il progetto 
di ricerca sulla qualità della vita dell’Università Sapienza di Roma (dott.ssa Ceccarelli).

LES SURVEY Nazionale
“I Bisogni Insoddisfatti dei Pazienti con Lupus”. Questo è il titolo della nostra LES Sur-
vey diffusa on line nel 2015 con lo scopo di conoscere lo stato dell’arte della situazione 
delle persone malate e i loro bisogni primari. Appena conclusa la raccolta dei dati, alcuni 
risultati preliminari sono presentati in una conferenza stampa il 13 maggio presso l’Aula 
di Direzione del Policlinico Umberto I di Roma e poi proposti a Bologna all’attenzione di 
un’assemblea di medici specialisti riuniti nell’importante evento di aggiornamento ECM 
sulla “corretta gestione del paziente con LES: verso un’appropriatezza terapeutica”, pro-
mosso dalla Glaxo-Smith-Kline. Il nostro intervento in qualità di Associazione di pazienti 
è stato accolto con rispetto ed attenzione, e ha contribuito ad arricchire l’esperienza 
formativa dei partecipanti e a rafforzare il nostro interesse nel proseguire la ricerca.

PARTECIPAZIONI
La Carta europea dei diritti del malato recita
“ogni individuo ha diritto di accedere ai servizi sanitari che il suo stato di salute richiede. i 
servizi sanitari devono garantire eguale accesso a ognuno, senza discriminazioni sulla base 
delle risorse finanziarie, del luogo di residenza, del tipo di malattia o del momento di accesso 
al servizio”.
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Nel dicembre 2014 abbiamo partecipato all’evento organizzato da Cit-
tadinanzattiva per la presentazione del XIII Rapporto sulle Politiche del-
la cronicità 2014 “Servizio sanitario: Pubblico Accesso?”. Nel corso della 
tavola rotonda che ha visto incontrarsi Associazioni di malati cronici e rari, Cittadinanzat-
tiva e rappresentanti delle Istituzioni, sono emerse molte delle problematiche che da anni 
segnaliamo e denunciamo agli organi competenti: dalla burocrazia che rende complicato 
prenotare esami e visite, alla carenza di ambulatori specialistici multidisciplinari, ai sempre 
maggiori costi a carico del paziente e ai problemi legati alla conciliazione della malattia 
con il lavoro. Non ultimi l’aggiornamento dei LEA e del piano nazionale sulla cronicità. 
Tutti problemi che rendono più difficile una gestione efficace della malattia e ostacolano 
la diagnosi precoce, con ricadute negative per i pazienti e aumento dei costi per la Sanità.

Qualche momento con il Direttivo e non solo

       Conclusione

Ed eccoci, come anticipato all’inizio, tanto lavoro, ma anche tante soddisfazioni e ancora 
la voglia di proseguire in questo cammino. Desideriamo aggiungere qualche sincero 
ringraziamento: al Direttivo che condivide scelte e lavoro; ai medici che ci curano e 
partecipano ai nostri progetti, ma un ringraziamento particolare va a tutti i Soci che ci 
sostengono con grande impegno e rendono possibile il realizzarsi delle molte iniziative.

augusta canzona e rosa pelissero
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RIVISTA ICARO E CAMPAGNE 
DI SENSIBILIZZAZIONE

Negli anni la nostra rivista ICARO è cresciuta sempre di 
più: articoli che sintetizzano gli interventi fatti dagli speciali-
sti durante gli incontri medici-pazienti, un’apposita sezione 
“come usiamo i soldi che ci affidate”, in cui si relaziona in 
merito ai fondi destinati a ricerca, formazione e assistenza, 
la sezione “Notizie dai Gruppi regionali”, sempre più ricca 
e colorata (abbiamo Gruppi attivi in molte regioni italiane) 
e non tralasciamo di informare sempre i nostri soci su quello 
che avviene all’estero con la sezione “Notizie dall’europa 
e dal mondo”, inizialmente curata dalla sottoscritta come 
referente per i contatti con l’estero e dal 2008 curata da 
augusta canzona nuova referente. per ultimo, ma non meno 
importante, pubblichiamo l’elenco dei “centri di cura” in ita-
lia che ci vengono segnalati dai nostri soci e in genere chiude 

la rivista la rubrica “il medico risponde”, dove il dott. rossi risponde alle domande che arrivano 
in redazione e l’elenco dei “contatti” per chi desidera scambiare le proprie esperienze. Fino a 
settembre 2012 uscivamo con tre numeri l’anno. Dal 2013 abbiamo ridotto le uscite a due 
perché in quell’anno le tariffe postali erano aumentate enormemente e per la prima volta nel 
nostro bilancio “ordinario” (senza il 5 per mille) le spese superavano le entrate e questo ci ha 
portato a rivedere come impiegare le risorse disponibili.

Il Gruppo LES ogni anno aderisce a due ricorrenze internazionali di sensi-
bilizzazione sul lupus. in queste occasioni, i volontari a livello regionale svolgono un ruolo 
fondamentale nell’opera di informazione e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica, nella 
diffusione della conoscenza sul les e nell’attività di raccolta fondi.

• la celebrazione del WLD 10 Maggio giornata mondiale del lupus (isti-
tuita a livello mondiale nel 2004), ogni anno il Gruppo les promuove 
iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza e dei medici di medicina 
Generale, banchetti informativi davanti agli ospedali o incontri medici-
pazienti con crediti formativi ecm per medici di medina Generale.

• la campagna di sensibilizzazione del mese di Ottobre
Dal 2003 il Gruppo les italiano ha aderito alla campagna di 
sensibilizzazione sul lupus come da anni avveniva nella mag-
gior parte dei paesi europei e in molti extra-europei. Nel mese 
di ottobre viene distribuita la locandina “verde” del mese di 
sensibilizzazione - contenente una breve descrizione della 
malattia, dell’associazione e l’elenco dei contatti regionali - 
per farla esporre negli ospedali, negli ambulatori dei medici 
di medicina Generale, nelle farmacie, nella asl o in qualsiasi 
altro luogo possa essere visibile.
il questa occasione il Gruppo les promuove l’organizza-
zione dei tradizionali “banchetti con le violette” per rac-
cogliere fondi e distribuire materiale informativo sul lupus 
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e sull’associazione e organizza incontri medici-
pazienti e altri eventi in tantissime città da Nord 
a sud. Negli anni l’organizzazione dei “banchetti” 
è diventata un appuntamento irrinunciabile per 
molti soci che si danno da fare con entusiasmo, 
coinvolgono amici, parenti e medici nella presen-
za ai banchetti. e il numero successivo di icaro 
si riempie di foto coloratissime di persone sorridenti!

 BREVE RELAZIONE SUL CINQUE PER MILLE 
RICEVUTO E SUL SUO UTILIZZO 

Il 5 per mille indica la parte della propria imposta IRPEF che il 
cittadino dice allo stato di versare a enti che svolgono attività 
socialmente rilevanti (associazioni no-profit, Università, Istituti di 
ricerca, Comuni, ecc), senza ulteriori aggravi per le proprie tasche. 
La normativa venne introdotta, a titolo iniziale e sperimentale, dal-

la legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria per l’anno 2006) e fino al 2016, anno 
della sua stabilizzazione, venne rinnovata di anno in anno.

Nella tabella seguente sono riportati i dati relativi al 5 per mille ricevuto dal Gruppo 
LES. Dalla tabella si vede che i primi soldi utilizzabili arrivarono alla fine del 2008.

Dall’esame della tabella osservando l’andamento del numero di scelte, si nota come i 
primi anni questo numero sia aumentato, per poi stabilizzarsi per qualche anno e, dopo 
una leggera flessione, di nuovo aumentare. Per una corretta interpretazione dei dati del-
la tabella bisogna tenere conto del fatto che tra il 2009 e il 2010 il tetto massimo delle 
risorse destinate al 5 per mille è stato abbassato (da 500 a 400 milioni di euro): quindi 
anche se le scelte a favore della nostra associazione erano leggermente aumentate, il 
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finanziamento ricevuto è stato inferiore a quello dell’anno precedente. Per contro nella 
legge di stabilità del 2016 il tetto massimo è stato ripristinato a 500 milioni di euro e si 
nota l’effetto opposto (meno scelte più soldi).

COME ABBIAMO UTILIZZATO QUESTI SOLDI?
➜ finanziamento di progetti di ricerca scientifica sul LES
➜ sostegno economico ad iniziative volte a migliorare l’assistenza dei pazienti
➜ sostegno economico ad iniziative rivolte alla formazione e qualificazione di giovani 

medici. 

RICERCA 
Nel periodo 2009-2016 abbiamo finanziato 13 progetti, così suddivisi:
2009/1 - Meroni, MI - Interessamento del sistema nervoso centrale in pazienti con LES 

(30.000 €)
2009/2 - D’Alfonso, NO - Ricerca di geni coinvolti nella suscettibilità al LES (30.000 €)
2010/1 - Favari, PR - LES ed aterosclerosi accelerata ... markers di rischio (25.000 €)
2010/2 - Bassi, PD - Modulazione della glomerulonefrite nel modello murino di lupus 

(25.000 €)
2011/1 - Mathieu, CA - Early Lupus Project (30.000 €)
2011/2 - Racanelli, BA - Peptidi e l’antigene CD20: potenzialità terapeutiche nel LES 

(30.000 €)
2012/1 - Alunno, PG - Cellule staminali (hUCMS) micro-incapsulate per la terapia del 

LES (22.000 €)
2012/2 - Gremese, RM - Outcome differenti di classe IV-G e IV-S di nefrite lupica 

(22.000 €)
2012/3 - Tincani, BS - Studio Epidemiologico sul LES (10.000 €)
2013/1 - Geginat, MI - Linfociti T e B regolatori in pazienti con lupus (25.000 €, in due 

tranche tra 2013 e 2014) 
2013/2 - Cicognani, BO - Vivere meglio con il LES (12.000 €)
2014/1 - Ghiggeri, GE - Nefrite Lupica con analisi proteomica diretta in biopsie renali 

(30.000 €)
2016/1- Ceccarelli, RM - Ricerca sulla qualità della vita (15.000 €)

ASSISTENZA 
Nel periodo 2009-2016 abbiamo finanziato sette “lupus clinic” e, in collaborazione 
con ALOMAR e GILS, sosteniamo il “centro per la gestione e la cura delle donne con ma-
lattie autoimmuni in gravidanza presso gli ospedali riuniti di Bergamo” (con un contributo 
di 3.000 €/anno); nel 2015 abbiamo finanziato un “Progetto Pilota di ascolto psicologi-
co” (3.000 €) presso l’Ospedale San Giovani Bosco Torino/CMID.
Le “lupus clinic” finanziate:
- Roma1 La Sapienza firmata il 26/09/09 e rinnovata negli anni successivi
- Firenze Careggi firmata il 6/05/10 e rinnovata negli anni successivi
- Roma2 Campus Biomedico firmata il 22/08/11 e rinnovata negli anni successivi
- Genova DIMI firmata a Marzo 2011 avviata a Maggio 2012 e rinnovata negli anni suc-

cessivi
- Roma3 S. Camillo Forlanini firmata il 20/12/12 e rinnovata negli anni successivi
- Milano PINI firmata il 16/07/2013 e rinnovata negli anni successivi
- Brescia SPEDALI CIVILI firmata il 02/09/2013 e rinnovata negli anni successivi
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FORMAZIONE 
Nel periodo 2009-2016 abbiamo dato un supporto economico a 69 giovani per par-
tecipare a corsi o congressi sul lupus:
2009 - Corso EULAR Pisa (10 premi, per un totale di 8000 €)
2010 - Lupus 2010 Vancouver (4 premi, 12000 €) e ACR Atlanta (2 premi, 7000 €)
2011 - European Lupus Meeting Porto (2 premi, 4000 €), Corso EULAR Pisa (10 premi, 

10000 €), ACR Chicago (2 premi, 6000 €) , EULAR Londra (2 premi, 5000 €)
2012 - ACR Washington (2 premi, 5000 €) , EULAR Berlino (2 premi, 3000 €), Autoim-

munity Granada (2 premi, 4000 €)
2013 - Lupus 2013 Buenos Aires (2 premi, 5000 €), Corso EULAR Pisa (10 premi, 10000 

€), EULAR Madrid (2 premi, 2400 €)
2014 - Autoimmunity di Nizza (2 premi, 2.000 €), ELM Atene (2 premi, 2000 €)
2015 - Corso Eular Pisa (10 premi, 10.000 €), ILC Vienna (1 premio, 2000€)
2016 - ELM Venezia (2 premi, 3000 €)

Su ICARO e sul nostro sito è possibile leggere i resoconti dettagliati delle varie attività 
e progetti.

possiamo anche visualizzare la situazione complessiva con la tabella sottostante:

Dall’esame della tabella risulta evidente che man mano che sono aumentati gli ambulatori 
dedicati alla cura dei pazienti di lupus, questi assorbono buona parte del finanziamento che 
riceviamo dal 5 per mille, con una inevitabile riduzione dei finanziamenti alla ricerca scientifica 
e alla formazione dei giovani medici.
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Il primo incontro ebbe luogo a Londra nell’aprile 1988 
tra delegati di otto Associazioni Lupus Europee (Belgio, 
Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Paesi Bassi, Svizzera 
e Regno Unito) al fine di conoscersi, scambiare le proprie 
esperienze e imparare gli uni dagli altri.
I delegati stabilirono di rincontrarsi l’anno successivo, era 
il 1989, a Leuven (Belgio), dove fu deciso di fondare la 
Federazione Europea Lupus Eritematoso - ELEF. 

Nel 1990 ELEF divenne una delle ONG 
di riferimento per l’Unione Europea nel campo della disabilità.
Il Gruppo LES Italiano, che si stava costituendo proprio in quegli 
anni, capì l’importanza di mantenere i contatti con le altre Asso-
ciazioni europee. Partecipò alla riunione di Leuven e al successivo 
incontro nel 1990 a Parigi, dove fu discusso e approvato il primo 

Statuto della Federazione. 
La terza riunione ufficiale di ELEF, nel 1991, si tenne proprio in Italia a Bologna. 
Da allora una nostra delegazione ha partecipato quasi sempre alle riunioni (Conven-
tion) annuali della Federazione, condividendone gli scopi e partecipando ai progetti. 
Nel 1996 ospitammo in Italia l’ottava Convention e nel 2017, dopo vent’anni, per la terza 
volta la Convention della Federazione Europea si terrà nuovamente nel nostro Paese. 
Il Consiglio Direttivo ELEF ebbe tra l’altro l’importante ruolo di promotore della Gior-
nata Mondiale del Lupus, il 10 maggio 2004 a New York (la Giornata Mondiale del Lupus 
è tuttora celebrata ogni anno in questa data) ed ha sempre incoraggiato le Associazioni 
europee e mondiali di pazienti di Lupus a riconoscere OTTOBRE come il MESE della 
sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul LES.
Dopo 19 anni dalla costituzione il Consiglio Direttivo propose di modificare il nome 
della Federazione in LUPUS EUROPE. La decisione fu presa nella XIX Convention 
di ELEF, era l’11 settembre 2008 a Palma de Mallorca. I delegati approvarono all’unani-
mità la proposta in quanto il nome lupus europe rendeva più chiaro e immediato il 
concetto di ‘unione e cura’ per le persone affette da Lupus in tutta Europa.

LUPUS EUROPE rappresenta ed è la voce delle persone affette da Lupus in tutta Europa.
E’ il punto di riferimento per i Gruppi nazionali, per incontrarsi e scambiare idee, 

PARTECIPAZIONE A LUPUS EUROPE

Come ampiamente illustrato nelle prime pagine del volume, il nostro rapporto 
con la Federazione Europea è iniziato sin dalla fondazione di ELEF - che è stata 
contemporanea a quella del Gruppo LES Italiano - ed è proseguito rafforzandosi 
negli anni a seguire. 
Dal 1996 al 2007, con la partecipazione di Maria Teresa Tuccio alle Convention in 
qualità di delegato italiano, la nostra partecipazione è divenuta molto più attiva. 
Dal 2007 è diventata delegata Augusta Canzona - che nel 2012/2013 ha ricoperto 
la carica di Vice Presidente di Lupus Europe - e in questi ultimi anni il coinvolgi-
mento del Gruppo LES è notevolmente aumentato.
Il Gruppo LES Italiano ha partecipato e continua a partecipare ai vari progetti di 
Lupus Europe con sempre maggiori risorse.
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esperienze e suggerimenti. Lupus Europe è il luogo dove poter raccogliere ispirazioni, 
strumenti e idee innovative da condividere e diffondere nel proprio Paese. E’ anche la 
sede giusta dove poter affrontare situazioni troppo complesse da gestire come singolo 
Gruppo Nazionale.
Lupus Europe si occupa soprattutto delle questioni politiche e dei progressi in ambito 
sanitario a beneficio di tutte le persone affette da Lupus in Europa:  i trials clinici, una 
visione paziente-centrica, una maggiore sensibilizzazione su questa patologia, di cui non 
si ha ancora una precisa consapevolezza delle reali implicazioni e l’impatto sulla perso-
na, la famiglia, la carriera e il ruolo sociale.
Oggi i Paesi membri di Lupus Europe sono 19 e le Organizzazioni con oltre 40.000 
pazienti rappresentati 21.

CONVENTION di Lupus Europe
Le Convention di LUPUS EUROPE si svolgono una volta l’anno in un Paese diverso e 
durano mediamente 4 giorni.  Alle Riunioni sono presenti uno o due delegati di ciascun 
Paese membro (uno soltanto con diritto di voto). Il programma prevede attività sociali, 
conferenze mediche e sessioni di lavoro. Le riunioni sono occasioni di incontro tra i 
delegati dei vari Paesi in cui ciascuno riferisce sulle attività della propria Associazione, 
le novità e i problemi incontrati durante l’anno.
Vengono affrontati vari argomenti, in base al tema scelto per ogni singola edizione. Due 
sessioni sono dedicate alle relazioni scientifiche tenute da specialisti o ricercatori del 
Paese ospitante (dalle terapie alle novità nel campo della genetica, la ricerca, la pratica, 
l’aspetto psicologico della malattia, fino al rapporto medico-paziente). Non mancano 
infine le sessioni dedicate a workshop ricreativi e i momenti conviviali che permettono 
di conoscersi meglio e capire le realtà dei vari Paesi.

Progetti:
Progetto “CAUSA COMUNE”: una raccolta delle idee e delle proposte da parte 
dei pazienti, delle loro esperienze dirette e personali in quanto malati, a proposito dei 
problemi più rilevanti che incontrano sulla propria strada e sulle proposte che possono 
avanzare per la loro risoluzione. Lo scopo è di individuare, prima nelle diverse nazioni 
e poi a livello internazionale, il punto di convergenza che rappresenti meglio i pazienti 
per indirizzare con efficacia la loro azione di tutela e cambiamento presso le Agenzie e 
gli Organismi di governo Nazionali e Comunitari: per farci sentire con più efficacia, in-
somma! Tramite la raccolta, la condivisione e il confronto delle idee tra malati di Lupus 
in tutti i territori nazionali, è stato possibile tracciare delle linee d’azione e un terreno 
comune. Si è lavorato sui seguenti argomenti: 1) Diminuzione del tempo per la diagnosi 
nelle strutture cliniche. 2) Creazione di cliniche e ospedali interattivi. 3) Divulgazione di 
informazione su come contattare il medico. 4) Banca dati dei medici che hanno piena 
cognizione della patologia. 

Progetto “MyLupus”: un’applicazione interattiva, creata per aiutare i pazienti a ge-
stire in modo proficuo e strutturato la propria malattia. Disponibile per smartphone 
e internet, oltre che in versione cartacea. MyLupus ha l’obiettivo di guidare i pazienti 
attraverso un processo di definizione degli obiettivi personali, identificando gli ostacoli 
che impediscono di raggiungere tali obiettivi e incoraggiando i pazienti a mettere in atto 
progetti mirati e realistici. Il funzionamento dell’applicazione si basa su alcuni principi 
applicati anche negli interventi psicologici rivolti ai pazienti.
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“VIVERE CON IL LUPUS” sondaggio on-line sulle realtà vissute e sulle dimensioni 
dei gruppi di aderenti alle organizzazioni nazionali. Survey finalizzata a sondare l’inci-
denza della malattia sulla carriera dei pazienti lupici in Europa. Edita in cinque lingue, ha 
raccolto l’importante risultato di coinvolgere 2.188 partecipanti 
Versione Inglese - 596 risposte (97,6% pz con lupus)
Versione Tedesca - 638 risposte (98,9% pz con con lupus)
Versione Francese - 215 risposte (94,1% pz con lupus)
Versione Italiana - 405 risposte (98,1% pz con lupus)
Versione Spagnola - 334 risposte (97,1% pz con lupus)
Risposte da ‘Altri’ (nazioni) soltanto 6,4%

I risultati della Survey sono stati presentati ai più importanti eventi scientifici del 2011:
•	 European Lupus Meeting, Porto 6-9 aprile
•	 Congresso EULAR, Londra, 25-28 maggio 2011
•	 sessione poster del Congresso DGRh di Monaco, Germania, 31 agosto-3 settem-

bre 2011. 
Nel 2013 la Survey è stata pubblicata con il titolo Lupus European Online - LEO 

UNMASKING LUPUS
Campagna comunicativa dal titolo “Unma-
sking Lupus” (Smascherare il Lupus) con 
l’obiettivo di aumentare la conoscenza e l’at-
tenzione verso il Lupus e le conseguenze che 
questa patologia può avere sulla vita delle persone. Allo stesso tempo, la campagna 
punta a ridurre lo stigma legato al Lupus e ad aumentare l’empatia verso le persone 
che vi convivono. 
Nella pratica un concorso artistico-letterario, promosso per la realizzazione di una 
campagna informativa a livello europeo sul ‘Lupus Eritematoso Sistemico’ 
l’impatto della patologia sui malati e come questa viene affrontata quotidianamente. 

I concorrenti erano invitati ad 
esprimere “che cosa avesse si-
gnificato per ciascuno di loro 
la malattia” per mezzo di una 
poesia, un disegno o una pittu-
ra, una fotografia, una scultura, 
un video o un pezzo musicale, 
o altro lavoro artistico. 

Vincitrice del concorso la no-
stra Stefania Viscillo con un 
bellissimo quadro intitolato 
“Una seconda opportunità”

Patient Involvment in Research - Negli ultimi anni, la European League Against 
Rheumatism (EULAR) ha pubblicato una serie di raccomandazioni per il coinvolgimen-
to dei pazienti come partner di ricerca. La stessa società ha inoltre favorito la nascita di 
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una rete di pazienti appositamente formati e disponibili ad essere coinvolti in progetti di 
varia natura. Almeno sette pazienti con lupus sono attualmente coinvolti in progetti di 
ricerca internazionali. Nonostante alcune difficoltà, le esperienze finora raccolte sono 
complessivamente molto positive e il contributo dei pazienti è stato spesso riconosciu-
to formalmente dai ricercatori.
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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 telefona-
to 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 sta-
zione Brignole coN icaro iN maNo 
per riconoscerci. la giornata è stata in-
tensa e durante il viaggio di ritorno con 
Gianfranca avevamo cominciato a pro-
gettare 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 perso-
ne 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’ec-
cezione il prof. Alber-
to Marmont du Haut 
Champ che ha tenuto 
una conferenza dal titolo 
“Lupus Eritematoso Si-
stemico: passato, presen-
te e futuro”.

Eravamo moltissimi, 
la saletta della Clinica 
Chirurgica era stra-
piena. L’importanza del 
relatore e le sue note 
capacità espositive e 
comunicative avevano 
richiamato medici uni-
versitari e ospedalie-
ri, ricercatori, biologi, 
specializzandi. Ma poi 
tanti, tanti pazienti (e 
parenti o amici di pa-
zienti) che volevano 
conoscere meglio la pro-
pria malattia per affrontarla con maggior serenità e competenza.
In quell’occasione decidemmo di diventare un punto di riferimento in Liguria per i pa-
zienti, 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 mo-
destie, possiamo dire di esserci riusciti.

Dal 1994 a oggi abbiamo promosso e realizzato:
• Riunioni mensili tra pazienti, aperti ad amici e famigliari;
• Gruppi pazienti-psicologo, pazienti-fisioterapista;
• Incontri di aggiornamento per medici, biologi, infermieri e fisioterapisti;
• Incontri regionali medici-pazienti;
• Incontri nazionali 1996 - 1999 - 2003 - 2008 - 2011;
• Partecipazione a trasmissioni televisive (TeleGenova e Rai3);
• Servizi per i pazienti con lupus.



61Numero speciale allegato a Icaro 77

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, fon-
datrice 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 opera-
tori (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 soste-
nerci empaticamente nei momenti di sconforto. Quando 
è mancata ha lasciato un grande vuoto. Non l’ho mai rin-
graziata 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/ospe-
dalieri 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 partecipa-
rono 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 con-
ference 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:
- Ambulatorio Ginecologia (dott. Mauro Costa e dott. Elisa Cevasco);
- Incontri mensili riservati ai pazienti (terzo giovedì) con la dott. Jole 

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 cono-
scenza sul LES e l’associazione:
- Aprile 1996: “GENOVA ALLO SPECCHIO”condotta da Franca Brigno-

la, su “Le malattie del sangue”, con i prof.ri Damasio, Gobbi, Valbonesi, la 
dott.ssa Van Lint e il dott. Spriano;

- 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 Me-
dici della Provincia di Genova (dott. Castellaneta) e l’Università degli Studi 
di Genova:
- Novembre 1995:”Attualità in tema di diagnostica e terapia nel LES”;
- Giugno 1997: “Problemi Ostetrico-ginecologici nel Lupus Eritematoso e al-

tre connettiviti”
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Ormai eravamo pronti per organizzare a Genova 11 Maggio 1996 La Giornata Na-
zionale 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 (Neurofisiopa-
tologia), 
Dott. Jole oberti (psicologia), Dott. Daniele pellicari (Dietetica).

Il dibattito che ne è seguito è stato ricco e nelle conclu-
sioni 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 con-
frontarsi 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 ICA-
RO 21 (diciotto pagine!). Rilet-
to a vent’anni di distanza, ha 
ancora una sua validità!
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Nel 1997-98 mentre continua-
no le riunioni del primo giovedì del 
mese al pad. 5 del S. Martino, abbia-
mo cercato di organizzare iniziative 
“esterne” finalizzate a diffondere 
una migliore conoscenza della ma-
lattia e della nostra Associazione: 

 - in occasione dell’8 Marzo, in 
collaborazione con la Con-
federazione dei Centri Li-
guri 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 in-
formativo:

 - 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, un-
cinetto, maglia,ceramica, vetro …) 
realizzati appositamente per l’oc-
casione 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 Ita-
liano organizza a Roma, presso 
l’Istituto Superiore di Sanità, la 
Giornata Nazionale per la lotta 
contro il LES con Incontro Me-
dici-Pazienti sul tema “Vivere con 
il Lupus”. Da Genova partiamo in 
Gruppo, partecipiamo all’incon-
tro, facciamo le riprese video (e 
successivamente sbobineremo 
tutta la sessione domande e ri-
sposte, 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’O-
spedale 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 Ligu-
ria con l’aiuto di pazienti, mariti, fidanzati, genitori, figli e simpatizzanti. Poco per vol-

ta pareti, porte e finestre sono state 
imbiancate ed è stata attrezzata con 
telefono, dotato di segreteria telefoni-
ca, fax, computer (con internet fornito 
dall’Ospedale) e armadio (ridipinto an-
che 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’Ospe-
dale San Martino, le associazioni sono 
state spostate e la nostra sede è stata 
ridimensionata, ma c’è sempre.
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In quegli anni erano sempre più frequenti (anche a livello nazionale) le 
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 
che, al fine di raggiungere una migliore qualità di vita del paziente, si 
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 alternati-
ve”, diffuso negli anni settanta, che avrebbe potuto indurre il paziente 
a pensare di poter fare a meno del cortisone e altre “terapie conven-
zionali” efficaci anche se con effetti collaterali pesanti. Si stavano met-
tendo le basi di quella che oggi viene da tutti riconosciuta con il termi-
ne 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:
• Terapie di supporto nel les, dott. Edoardo Rossi
• i principi terapeutici del Qi Gong nell’ambito della medicina Tradizionale cinese, dott. 

Alessandro Thea
• programmazione Neuro linguistica, dott. Laura Cuttica Talice

E su questi temi abbiamo 
organizzato il secondo In-
contro Nazionale medi-
ci-pazienti a Genova il 
13 Novembre 1999 “le 
terapie del les”, dove ac-
canto alle Terapie Conven-
zionali, illustrate dai prof. 

Damasio e Indiveri, si è parlato di Nuo-
ve 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 reso-
conto 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 pro-
blematiche 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 porta-
tili 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’incre-
dibile 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 abbia-
mo incontrato il Prof. Martini per creare una collaborazione fra noi e l’AMRI, fonda-
mentale 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 soddisfazio-
ne di vedere molti medici partecipare al nostro con-
vegno 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 bam-
bini. Successivamente sono state 
illustrate le terapie con “Ciclo-
fosfamide nella nefrite lupica” 
(dott. F. perfumo) e “Micofenolato 
mofetile (dott. e. rossi). Il prof. In-
diveri ha fatto il punto su “Anti-
corpi 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 tera-
pie 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 extra-
europei. 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 del-
la Liguria, pubblicità su gli autobus, locandi-
ne nelle farmacie, negli ospedali e negli stu-
di 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 elen-
carle, 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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31 Ottobre 2003 - Lupus Eritematoso Siste-
mico: aspetti clinici e diagnostici: Incontro 
medici-pazienti e Corso di aggiornamen-
to (3 crediti ECM), organizzato in collabora-
zione con il prof. Indiveri, il prof. Puppo, il prof. 
Cutolo e il prof. Martini.
Due tavole rotonde su: “le terapie del les”, du-
rante 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 del-
la 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’esi-
stenza 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 Con-
vegno 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.

pendolini volanti fatti appendere al corrimano degli autobus durante il mese di ottobre
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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: incon-
tro medici-pazienti 
coordinato dal dott. 
Rossi e dal prof. Pup-
po “les: le cose che 
ogni paziente deve sa-
pere per non farsi sor-
prendere.”

Ottobre 2004: quell’anno il mese di sensibilizzazione 
aveva una valenza in più: il Gruppo LES Liguria compi-
va 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 conclu-
so a Genova con l’Incontro medici-pazienti e Corso di Aggior-
namento organizzato con la collaborazione del prof. Indiveri: 
L’assistenza integrata al paziente di Lupus, a cui il Mini-
stero 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’u-
niverso sconosciuto che, solo a nominarlo incuteva paura. Anche grazie al 
lavoro del Gruppo LES Italiano, i pazienti erano più informati e consape-
voli 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 uma-
no, di sentire che non sono sole. 

L’attività del Gruppo è diventata sempre meno di 
“gruppo di auto-aiuto” e sempre più attività di sensibi-
lizzazione verso l’esterno e attività di organizzazione di 
incontri pubblici di informazione per pazienti e occa-
sione di aggiornamento per medici e operatori sanitari. 
Infatti, grazie alla disponibilità e professionalità di molti spe-
cialisti 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, fa-
cilitare 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 territo-
rio, 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 compromette-
ranno 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 cre-
diti 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 medi-
cina 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 Duca-
le con le indicazioni del dietologo dott. 
sukkar, che ha partecipato all’aperitivo 
insieme ad altri specialisti e a molti pa-
zienti.

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 sa-
nitarie), 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’argo-

mento la dott.ssa Morgano ci ha 
rigorosamente confermato quel-
lo 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 costo-
se” - potrebbero essere non solo 
più vantaggiose per il paziente, 
ma anche più economiche in una 
programmazione della spesa sani-
taria 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 inte-
rattivo sulla diagnosi precoce 
del LES” - In questa occasione, 
per la prima volta, oltre ad avere il 
riconoscimento di tre crediti for-
mativi ECM per i medici, c’è sta-
to anche un riconoscimento della 
partecipazione per gli studenti sia 
del Corso di Laurea in Medicina e 
Chirurgia che dei Corsi di Specia-
lizzazione. La risposta è stata ot-
tima: 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 pa-
zienti 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 significati-
vi. Nelle nostre presentazioni abbiamo insistito sull’impor-
tanza della diagnosi precoce della malattia e concluso dicen-
do 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 sanita-

rio. 

Nel 2005 il congresso Nazionale dei Dermatologi si tenne a Genova e siamo stati invitati a rappre-
sentare 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 col-
laborazione con la Federazione 
italiana Donne arti professioni af-
fari e con il patrocinio del co-
mune di sanremo organizziamo 
tre Giornate informativa: 
“les una malattia al femminile: 
saperla riconoscere, curarla, con-
viverci”,
“les: sole l’amico nemico” e “co-
nosciamo il lupus”

Febbraio 2008-2009-2010 - Il Gruppo LES Genova e Liguria ha partecipato alla gior-
nata di sensibilizzazione organizzata dalla Regione Liguria a Genova in occasione della 
Giornata europea delle malattie rare 

17 Maggio 2008 – Da Otto-
bre 2007 la Presidenza na-
zionale era passata alla sot-
toscritta e la sede operativa 
dell’Associazione era stata 
trasferita a Genova. In occa-
sione della Giornata Mondiale 
del Lupus, abbiamo organizzato 
a Genova il quarto Convegno 
Nazionale: attualità sul LES 
(con crediti ECM per Medici 
di Medicina Generale, Interni-
sti e Infermieri Professionali). Il 
programma della giornata era 
molto denso, oltre agli specialisti genovesi che hanno collaborato all’or-
ganizzazione (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’A-
glio 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 - In-
contro medici-pazienti re-
gionale su “La gestione 
quotidiana della malat-
tia”. Avevamo pubbliciz-
zato l’evento su una radio 
locale varie volte al giorno 
e sono venute molte per-
sone che non avevamo mai 
visto e sono tornate vec-
chie conoscenze che non 
vedevamo da anni.

9 Maggio 2009 - Incontro 
medici-pazienti regionale su 
“50 anni di lupus a Geno-
va”. Crediti formativi ECM 
per Medici di Medicina Ge-
nerale. C’era un’occasione 
speciale per organizzare 
questo incontro e non ave-
vamo potuto perderla: di 
recente il prof. Marmont 
aveva compiuto 90 anni! 
Nella prima parte di que-
sto incontro, sono stati ri-
percorsi 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 Riferi-
mento 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 Mono-
blocco: 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 po-
ster 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 proble-
matiche 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 
genovese diventa una realtà: 
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 funzio-
namento della Lupus Clinic, con la 
collaborazione dei prof.ri Cutolo, 
Parodi, Puppo - membri del Co-
mitato Scientifico del Gruppo LES 
Italiano - e del dott. Rossi membro 
del Consiglio Direttivo, viene mes-
sa a punto la griglia degli specialisti 
che collaborano con la lupus clinic. 
come previsto dalla convenzione, 
vengono ristrutturati due locali comu-
nicanti 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 spe-

cialisti e ad operare 
all’interno della lupus 
clinic, provvedendo 
alla compilazione del-
le cartelle cliniche e al 
coordinamento degli 
specialisti delle diverse 
discipline coinvolte nel-
la diagnosi, “follow up” 
e terapia dei pazienti. 
Nei primi due anni la 
lupus clinic funzionava 
tre mattine alla set-
timana e visitavano i 
pazienti il dott. rossi 
e il prof. puppo, affian-
cati dalla dott. maria 
cristina Fiorucci, der-
matologa, 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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Dal 2012 a tutt’oggi partecipiamo alle Confe-
renze Rheumanews, organizzate annualmente 
da ALMAR l’Associazione Ligure Malati 
Reumatici, con la partecipazione del prof. Mau-
rizio 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 tan-
to 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 riabilita-

tiva di tipo ambulatoriale, sotto la guida di un fisioterapista esperto, nella convinzio-

21 MAGGIO 2011 
Giornata Nazionale LES: Incontro medici pazienti e Assemblea soci
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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’ot-
tima 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’at-
tivazione 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’en-
tusiasmo 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 del-
la lupus clinic. A volte siamo un bel 
numero altre volte siamo pochissimi. 
Carmen e la sottoscritta, inossidabili, 
cerchiamo di essere sempre presen-
ti, 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 pro-
prio 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 racco-
gliere fondi e un presidio davanti agli ospe-
dali 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 costret-
to 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 confe-
renza 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 gua-
rire 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, profes-
sore! 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 Fe-
derico Mereta, collaboratore del giornale lo-
cale 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 ul-
timo di ogni suo sforzo. e’ difficile trovare que-
ste 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 ora-
toria e la chiarezza espositiva, sapeva rende-

re 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 salu-
te proposta dall’Organizzazione Mondiale del-
la 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 Pe-
sce e del prof. Seriolo del DiMI, in cui abbiamo chiesto agli specialisti di aiu-
tarci 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 riferi-
mento. 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 Conve-
gno 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 scien-
tifiche 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 im-
provvisi, non hanno potuto partecipare.  Anche a questo incontro la parte-
cipazione 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 collaborazio-
ne delle “nostre dermatologhe” prof. Parodi e dott.ssa Fiorucci per affronta-
re 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 informa-
tori 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 Ge-
nova incontra i pazienti, che ha visto una nume-
rosa partecipazione. Il Prof. Puppo ha aperto l’in-
contro presentando una breve sintesi delle novità 
organizzative e dell’attività svolta dal 2012 al 2015 
sottolineando il progressivo incremento delle visi-
te effettuate che, nel corso del 2015 hanno superato il 
numero di 800. Successivamente sono state trattate 
le terapie tradizionali (E. Rossi) e innovative (F. Pup-
po). 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 ot-
timale 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 die-
ta - Dott. paolo mainar-
di – Chimico afferente 
alla Clinica Neurolo-
gica SAN MARTINO 
IST 
La dieta mediterra-
nea – 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 Inter-
na, U.O.C. Medicina Interna, Orientamento Immunologico IRCCS AZ. OSP. UNIV. 
SAN MARTINO IST

Sabato 21 Maggio abbiamo partecipato ad un in-
contro organizzato dal prof. Puppo (con accredita-
mento E.C.M. per Medico Chirurgo, Biologo, Infer-
miere, 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 mon-
diale 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 passa-
to 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 Con-
gressi, Magazzini del Cotone 
del Porto antico di Genova 
il 91° Congresso Nazio-
nale SIDeMaST (Società 
Italiana Dermatologia e Ma-
lattie Sessualmente Trasmis-
sibili) presieduto dalla prof 
Aurora Parodi. Il 27 Maggio 
abbiamo partecipato alla 
sessione dedicata alle Asso-
ciazioni dei pazienti presen-
tando 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 ri-
maste, fedelissime e sono diventate colonne 
portanti del Gruppo, altre hanno parteci-
pato solo a qualche riunione. Vedo scorre-
re davanti a me tanti visi! sorrisi, lacrime, 
rabbia, rassegnazione, preoccupazioni, spe-
ranze, 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 an-
cora 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, po-
ter 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 sup-
portato 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 Bri-
gnole 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 
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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’Asso-
ciazione 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 cono-
sciuto 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 me-
dico 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 stam-
pata 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 rac-
contarmi 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 rac-
cogliere 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 reca-
pito 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 han-
no 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 im-
pegnativa 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 coinvolger-
ne 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 vo-
lontariato, 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 entusia-
smo 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, Fran-
cesca … 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
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Storia del Gruppo LES Milano
a cura di adele Zucca

Ricordo di avere avuto la di-
agnosi di LES di mio figlio nel 
novembre del 1997, mi infor-
mai se ci fosse qualche Asso-
ciazione e seppi che il 13 gi-
ugno 1998 si sarebbe tenuta 
la “Giornata Nazionale per la 
lotta contro il lupus eritemato-
so sistemico” a Milano presso 
l’Aula Magna dell’Università 
degli Studi di Milano in via 
Festa del Perdono 7.
Erano presenti la Presidente 
del Gruppo LES Italiano Gi-
useppina Politi, insieme agli altri 
membri del Consiglio Direttivo 
dell’Associazione e i professori 
del Comitato Scientifico: prof. 
Fernando Aiuti, prof. Stefano 
Bombardieri, prof. Federico 
Calligaris Cappio, prof. Rob-
erto Cattaneo, prof. Sergio Del 
Giacco, prof. Alberto Marmont, 
prof. Rugarli, prof.ssa Raffaella 
Scorza e il dott. Massimo Vanoli. 
Alla fine del Convegno le pazienti intervenute e la Presidente Politi decisero di fondare un 
Gruppo LES a Milano e fu nominata Maria Teresa Cerri come responsabile e referente.

Da parecchi anni era attivo in Lombardia il Gruppo LES di Brescia, coordinato da Franco 
Frati e quel giorno del 1998 è nato il Gruppo LES di Milano. Da allora M. Teresa con il grande 
appoggio della prof.ssa Scorza ha organizzato incontri medico - pazienti presso l’Ospedale 
Policlinico di Milano. Alla fine del 1999 M.Teresa ha lanciato un appello su ICARO dicendo 
di non aver trovato nessuno disposto ad aiutarla e che, nonostante la prof.ssa Scorza avesse 
messo a disposizione una sala per gli incontri, la partecipazione era molto scarsa ed era a 
rischio la sopravvivenza del Gruppo stesso. A questo punto sono entrata in gioco io of-
frendomi di aiutare M. Teresa ed il Gruppo stesso. Abbiamo cominciato a fare proposte 
per raccolte fondi per la ricerca sul LES e per far conoscere meglio la malattia, intanto sono 
proseguiti gli incontri medico-pazienti programmati insieme alla prof.ssa Scorza. Nel marzo 
2000 si è pensato a come fare per organizzare una Lotteria o Sottoscrizione a Premi, ab-
biamo partecipato per la prima volta con il nostro banchetto alla Giornata del Volontariato 
organizzata dai lions club in C.so Vittorio Emanuele di Milano. Nel novembre 2000 si è resa 
pubblica la sottoscrizione a premi fissata per il tre febbraio 2001. Il nucleo forte del Gruppo 
era costituito da: M. Teresa Cerri e la sua mamma Margherita, Daniela Sporchia con i suoi 
genitori e il marito Claudio e la sottoscritta. Il 3 febbraio 2001 c’è stata l’estrazione della 
prima Sottoscrizione a Premi che ha avuto successo con un buon guadagno che sarebbe 
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servito per l’istituzione di un premio studio per giovani medici impegnati nella ricerca sul LES. 
Abbiamo continuato a partecipare alla Giornata del Volontariato dei Lions e la prof.ssa R. 
Scorza si è dichiarata disponibile ad aprire uno sportello telefonico nazionale come ascolto 
medico per i pazienti un giorno la settimana presso l’Ospedale Policlinico di Milano. Nel feb-
braio 2002 abbiamo avuto l’estrazione della seconda Sottoscrizione a Premi alla presenza 
della Presidente Politi, di Tiziana Botti e della prof.ssa Scorza, il ricavato è stato destinato alla 
costituzione di due premi studio per la miglior tesi sul les per due giovani medici. 

Il 21 settembre 2002 si è svolta la “Giornata Nazionale per la lotta contro il lupus eritematoso 
sistemico” dal titolo “IL LES NEL TERZO MILLENIO: NUOVE PROSPETTIVE” nell’Aula 
Magna dell’Università degli 
Studi di Milano. Nell’ambito di 
tale evento sono stati conseg-
nati due Premi Studi, uno alla 
dott.ssa Francesca D’Auria e 
uno alla dott.ssa Anna Lleò 
De Nalda per le loro tesi di 
laurea, finalizzati alla parteci-
pazione al Congresso annu-
ale dell’American College of 
Reumatology a New Orleans 
in ottobre 2002.
Sabato 14 dicembre 2002 
abbiamo organizzato la pri-
ma “Tombolata di Natale” con 
la presenza della prof.ssa Raf-
faella Scorza, della Presidente Giuseppina Politi e della dott.ssa D’Auria che ci ha fatto un re-
soconto dell’esperienza avuta al Congresso Annuale dell’American College of Reumatology.

Con le varie raccolte fondi si è pensato di sovvenzionare uno spot e di utilizzare cartelli volanti 
da mettere sui mezzi di trasporto pubblico di superficie e sui Metrò ATM di Milano finaliz-
zati a far conoscere meglio la malattia LES. Nel 2003 nell’ambito della Campagna Europea 

di “ottobre mese di 
sensibilizzazione del 
les” si decide di al-
lestire un banchetto 
per la raccolta fondi 
per la ricerca scien-
tifica con l’offerta 
delle violette in Pi-
azza San Carlo di 
C.so Vittorio Ema-
nuele. Una inviata 
del TG3 Elisabetta 
Santon amica di 
Rosalia Biffi è venu-
ta a intervistarci e 
l’intervista è andata 
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in onda la sera stessa sul TG3 Lombardia. A settembre avevamo messo 1000 cartelli volanti 
su vetture pubbliche di superfice di ATM e 500 cartelli volanti sui Metrò. 
Sempre nell’ottobre del 2003 c’è stato il primo banchetto con le violette anche a Busnago, 
l’organizzatrice è stata Rosalia Biffi che ha programmato anche molte altre iniziative col-
laterali a quelle di Milano nella sua città di Busnago per far conoscere il LES.

Nel 2004 è cambiata la nostra Sede, dal Pa-
diglione Granelli del Policlinico di Milano in 
via F. Sforza 35, ci siamo trasferiti al Diparti-
mento di Immunologia Clinica in via Pace 9. 
Abbiamo partecipato ad una serata benefi-
ca organizzata dall’“associazione Nazionale 
degli alpini” di Cinisello Balsamo a favore 
della malattia LES. Riguardo alla malattia 
hanno parlato ai presenti la prof.ssa Raffael-
la Scorza e il dott. Renato Sinico, riguardo 
alla nostra Associazione e ai fini che si pre-
figge ha parlato la sottoscritta. A fine serata 
il Presidente del Gruppo degli Alpini ci ha 
fatto una generosa offerta. La serata ci era 
stata proposta dagli amici Maria Gazzi e da 
suo marito Giovanni. Nell’ottobre del 2004 
abbiamo continuato con l’offerta delle vio-
lette, abbiamo fatto appendere 1500 cartelli 
volanti sui Metrò Uno, Due, Tre e su parecchi 
mezzi di superficie, con la nostra Presidente 
Politi siamo riusciti a mandare in onda lo 
Spot sul LES di Fiordaliso sulle reti Mediaset. 
I banchetti con le violette sono cominciati a 
comparire anche nelle cittadine limitrofe. Il 
“Gruppo del cuore” di Lazzate di cui faceva 
parte la nostra amica Roberta ha fatto una 
raccolta fondi a favore della nostra Asso-
ciazione e ha continuato a farne per diversi 
anni. Il caro amico Franco Frati di Brescia ha 
organizzato banchetti con le violette nella 
sua città e da quell’anno in poi sarà sem-
pre presente nella Campagna di ottobre. 
Roberta ha devoluto al Gruppo LES parte 
del ricavato dei “mercatini di Natale”. A fine 
2004 abbiamo fatto la Tombolata di Natale 
che si ripeterà poi tutti gli anni a venire 
senza interruzione. 

Nel 2005 è partito un progetto di sostegno psicologico con la psicologa dott.ssa Debora Cas-
tellano che prevedeva uno sportello telefonico per pazienti LES sul territorio nazionale, 
colloqui personali per i residenti di Milano e dintorni un pomeriggio la settimana a partire 
da ottobre 2005.
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È stato istituito un premio studi 
alla memoria di rita colotti di 
5.000 euro donati dai genitori 
di Rita per sostenere la ricerca 
sul LES. Il 15 ottobre 2005 du-
rante un Convegno organizzato 
dal Gruppo LES Milano è stato 
consegnato dalla sottoscritta 
e dalla Presidente Giuseppina 
Politi il Premio Studi Rita Colotti 
al dott. Maurizio Marchini laure-
ato in Scienze Biologiche presso 
l’Università degli Studi di Milano 
e ricercatore presso il Labora-
torio di Immunologia Genetica 
dell’Ospedale Maggiore Policlin-
ico di Milano. 
Nell’ottobre del 2005 anche Davide fa il suo primo banchetto a Como.

Nel 2006 abbiamo 
continuato con in-
contri medici-pazienti, 
Tombolata di Natale, 
banchetti con le vio-
lette e le “locandine 
volanti” sui mezzi di 
trasporto. La sotto-
scritta e la prof.ssa 
Scorza hanno aiutato 
Davide a organizzare 
un incontro medico-
pazienti a Como che 
si è tenuto il 9 gi-
ugno 2007 presso 
l’Ospedale Sant’Anna 
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di Como. È nato così il 
Gruppo les di como.
Il 28 ottobre 2006 a 
Milano durante la “Gior-
nata Nazionale per la lotta 
contro il les” è stato an-
nunciato che il Gruppo 
LES Milano avrebbe con-
tribuito a finanziare un 
Progetto di Ricerca pre-
sentato dalla prof. Raffaella 
Scorza e dalla prof. Sandra 
D’Alfonso di Novara in-
titolato “individuare i geni 
rilevanti per la patogenesi del les mediante test nelle famiglie di pazienti affetti da les”.

Il 10 febbraio 2007 c’è stata l’estrazione della quarta Sottoscrizione a Premi organizzata dal 
nostro Gruppo di Milano. Nel 2008 sono continuati gli incontri medico-pazienti, abbiamo 
avuto diversi banchetti sul nostro territorio e siamo riusciti a far mandare in onda su Tel-
elombardia lo spot sul les di Fiordaliso per tutto il mese di ottobre. Lunedì 8 ottobre la 
sottoscritta e la prof.ssa Scorza sono state intervistate su Antenna 3 riguardo alle iniziative 
dell’Associazione e alla malattia, venerdì 12 ottobre io e Antonia siamo andate in diretta sul 
TG di Telelombardia. Siamo inoltre riusciti ad ottenere un inserto sul LES sul quotidiano sole 
24 ore. Durante un incontro medico-pazienti, la psicologa dott. Chiara Bertero ha presen-
tato un progetto di auto- aiuto di Gruppo per pazienti affetti da les.
A febbraio 2009 c’è stata l’estrazione della quinta Sottoscrizione a Premi e nello stesso 
mese è cominciato il Corso di Sostegno Psicologico di Gruppo composto da dieci pazienti 
e condotto dalla dott. Chiara Bertero. Durante la trasmissione “essere e Benessere” su ra-
dio 24 sono state intervistate la prof.ssa Scorza in studio sulla malattia LES e Antonia, come 
paziente, telefonicamente. A giugno 2009 il Gruppo LES Milano insieme alle Associazioni 
GILS e ALOMAR ha finanziato la prima tranche del Progetto del dott. Antonio Brucato 
per la costituzione di un “centro per la cura e la Gestione delle donne con malattie autoimmuni 

in Gravidanza” presso gli 
Ospedali Riuniti di Ber-
gamo.

Sabato 23 ottobre 2010 
presso l’Aula Magna della 
Clinica Mangiagalli si è 
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tenuta la “Giornata Nazionale per la lotta 
contro il les”. Durante l’anno abbiamo 
continuato ad avere gli incontri medico-
pazienti, da febbraio è ripreso il Corso di 
Sostegno Psicologico ed abbiamo con-
tinuato la raccolta fondi per la Ricerca 
Scientifica. 
In Febbraio 2011 ab-
biamo partecipato 
con un banchetto in-
formativo sulla nostra 
associazione ad un 
importante incon-
tro sul lupus presso 
l’ospedale sacco e il 
19 maggio 2011 la 
sottoscritta insieme 
alla prof.ssa Scorza 
ha partecipato ad una cena benefica 
presso il rotary club manzoni di lecco 
per la raccolta fondi per la ricerca 
scientifica del LES. È continuato con 
successo il nostro corso di sostegno 
psicologico.

Il giorno 8 maggio 2012 in occasione del Word 
Lupus Day l’associazione oNDa (Osservatorio 
Nazionale sulla salute della Donna) insieme al 
Gruppo LES Italiano e ad ANMAR ha indetto 
una Conferenza Stampa per presentare i ri-
sultati di una indagine volta a comprendere 
quali siano i bisogni e le difficoltà delle pazienti 
affette da Lupus. La conferenza si è tenuta a 
Milano in Foro Bonaparte nella Sede di ONDa.

A maggio 2012 purtroppo si è ammalata la 
prof. Raffaella Scorza e da gennaio 2013 non 
è più stata Direttore Responsabile del Dipar-

timento di Immunologia Clinica dell’Ospedale Maggiore Policlinico di Milano. Per il nostro 
Gruppo e per tutte le Sue pazienti è stata una grandissima perdita sia sul piano umano che 
su quello professionale.

Nell’autunno del 2013 anche in Lombardia sono nate due lupus clinic, una a Milano presso il 
Dipartimento di Reumatologia del prof. Pier Luigi Meroni dell’Istituto Ortopedico Gaetano 
Pini, e una a Brescia presso il Dipartimento di Reumatologia della prof.ssa Angela Tincani.
degli Spedali Civili di Brescia
Il 13 maggio 2014 a Roma presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati l’Associazione 
ONDa insieme al Gruppo LES Italiano e all’Associazione ANMAR ha convocato una Con-
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ferenza Stampa per la presentazione di un libro bianco 
dal titolo “lupus eritematoso sistemico” a cura del prof. 
Pier. Luigi Meroni, edito da Franco Angeli e alla cui 
stesura ha partecipato anche la sottoscritta. Il libro è 

stato il risultato di una indagine conoscitiva riguardo ai bisogni e alle necessità delle pazienti 
LES, e di un tavolo tecnico organizzato a Milano nel maggio 2013 che ha riunito e messo a 
confronto tutti i relatori coinvolti.

Negli anni successivi abbiamo continuato a organizzare banchetti sia informativi che per la 
raccolta fondi, Tombolate di fine anno, Gruppi di Sostegno Psicologico e incontri medico-
pazienti.
Pur mancandoci molto la presenza, l’energia, l’entusiasmo e l’appoggio della prof.ssa Raf-
faella Scorza, ringraziamo il dott. Alberto Tedeschi che per due anni ci è stato di grande aiuto.
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Mercoledì 11 maggio 2016 
abbiamo allestito un ban-
chetto informativo presso 
l’Ospedale Sacco di Milano. 
Siamo stati invitati dal prof. 
P. Sarzi Puttini, primario del 
Dipartimento di Reuma-
tologia, per ufficializzare la 
nascita di una Lupus Clinic 
presso l’Ospedale stesso.

Questa è la storia delle cose 
che sono state fatte in tutti 
questi anni dal nostro Gruppo, 
ma non ho parlato del valore 
più importante del Gruppo 
stesso e cioè di tutte le emozioni, i sentimenti e l’umanità delle persone che via via lo hanno formato. 
abbiamo condiviso gioie, angosce, nascite, matrimoni e morti, sono nate tante amicizie, ci siamo 
aiutati e rincuorati reciprocamente.
alcuni di noi hanno frequentato il Gruppo per tutti questi anni, altri sono venuti solo qualche volta, 
magari in un momento di particolare sconforto, ma tutti noi abbiamo dato ed abbiamo ricevuto 
arricchendoci reciprocamente.

adele Zucca

La testimonianza di Lucia

“Non Siamo Soli” Como, Lecco, Varese ….e dintorni.
“IL LUPUS RIGUARDA ANCHE ME: PERCHE’ ASPETTARE CHE GLI ALTRI FACCIANO 
QUALCOSA? NON POSSO STARE A GUARDARE. DEVO ESSERE LA PRIMA A DARMI 
DA FARE.”
E’ iniziata così la mia “avventura” con l’associazione. Non è nella mia natura aspettare che qual-
cosa si muova. Così, durante una visita presso l’ospedale in cui ero in cura, presi del materiale 
informativo e un numero di Icaro. Chiamai la referente regionale, la nostra Adele Zucca, che 
poi imparai a conoscere molto bene. Le chiesi informazioni sui banchetti. Fu paziente, carina 
ed esaustiva e già da quella telefonata capii che non sarei mai più stata sola.
Fino ad allora, a 9 anni dalla diagnosi, avevo conosciuto una sola persona con il Lupus che in 
quel momento stava vivendo una pesantissima acutizzazione. Non vi nascondo la paura che 
stavo vivendo. Mi accorsi di non conoscere nulla del mio inquilino e di non sapere come af-
frontarlo. Mi recai a Como un domenica di ottobre del 2005 con il chiaro intento di conoscere 
la patologia ed aggregarmi ad un gruppo già avviato. Sentivo forte la necessità di rendermi utile. 
Quel banchetto fu solo l’inizio di una serie di conoscenze di persone splendide. La voglia di 
stare insieme, la voglia di condividere esperienze, la voglia di conoscere la malattia, la voglia di 
affrontarla con la giusta grinta, la voglia di sensibilizzare erano tutte motivazioni che ci univano.
Così nel settembre del 2008 organizzammo la prima cena invitando tutte le persone incon-
trate in quegli anni e, per dare un senso a tutto quello che stavamo vivendo, decidemmo di 
chiamare l’evento “NON SIAMO SOLI”. Da allora non abbiamo mai smesso e quest’anno 
festeggeremo il decennale del nostro ritrovo.
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Con il tempo si sono aggiunti anche i social network e anche lì, conoscere e confrontarsi con 
persone con il Lupus, era ormai diventata pratica quotidiana. Queste esperienze e queste 
emozioni, mi regalavano infinita energia: ormai erano diventate il mio ossigeno. 
Nel 2013 decisi di candidarmi per entrare nel Direttivo Nazionale. Un passaggio quasi natu-
rale, un po’ come dire “posso fare qualcosa in più per chi come me soffre di Lupus”. Ad aprile 
dello scorso anno mi è stato affidato il coordinamento per la Regione Lombardia. Un compito 
decisamente importante e delicato che cercherò di svolgere al meglio.
Il Gruppo LES Italiano è stato per me di fondamentale importanza per conoscere il mio 
“inquilino”. Un punto di riferimento che mi ha permesso anche di poter essere utile a chi ha 
paura di uscire dalla sua zona d’ombra. In questi anni ho avuto la fortuna di incontrare persone 
meravigliose che, fin dall’inizio, mi hanno supportato e tutt’oggi mi sostengono. Altre si sono 
perse per strada e altre si sono aggiunte. Tutti loro hanno aggiunto un tassello importante in 
questa mia lunga esperienza di volontariato. Dovrei nominarli tutti perché ognuno di loro 
riesce a darmi carica ma non lo farò per evitare di dimenticare qualcuno. Loro sanno quanto 
sono fondamentali e quanto ho bisogno del loro sostegno.
Scrivere queste poche righe mi provoca grandi emozioni, ma è giusto così. Se dovessi rispon-
dere alla domanda “Cos’è il Gruppo LES Italiano per te?”, risponderei che è come una grande 
famiglia perché ormai lo sappiamo tutti che “Non Siamo Soli”.

lucia Di Bernardo

La testimonianza di Rosalia

Era il 2003, a maggio mi ruppi il femore ma con l’aiuto della mia famiglia riuscii comunque ad 
organizzare il primo banchetto informativo in piazza Roma a Busnago, e da lì in poi per altri 14 
anni che sono “volati”. L’associazione mi ha fatto sentire meno sola, potevo condividere con 
altri la malattia e le informazioni. E’ stata una opportunità per conoscere persone nuove, per 
raccogliere fondi ma soprattutto tanto affetto e vicinanza! Nel 2010 pensai alle biblioteche, ad 
agosto ebbi un infarto, ma di nuovo il progetto andò in porto e con successo grazie all’aiuto di 
mia sorella Milena, coinvolgendo altre amiche con il Les e il Dottor A. Ricioppo, reumatologo 
dell’ospedale di Vimercate, così ci fu la prima serata e nel 2011 anche a Busnago, con il patro-
cinio del Comune. Negli anni la parola “Les”, “Icaro” e le “viole santa paola” sono entrate in 
tante case del mio paese e della zona e le offerte raccolte sono state sempre oltre ogni mia 
aspettativa: ringrazio di cuore tutti quelli che hanno partecipato !

La testimonianza di Fabiola

14 anni insieme per aiutare la ricerca
Conosco l’associazione dal 2003 anno in cui a mia figlia Sara hanno diagnosticato il Lupus. 
Fino ad allora non conoscevo le malattie del Sistema immunitario. Per puro caso trovo la 
pubblicità di un banchetto per raccogliere fondi per la ricerca in un ambulatorio medico di 
un paese vicino e quella domenica di ottobre mi sono recata con mio marito per avere delle 
informazioni. Li ho conosciuto Rosalia, ormai diventata una carissima amica, che mi ha parlato 
dell’associazione e del suo impegno concreto per aiutare la ricerca sul Lupus.
Subito ho capito l’importanza di conoscere meglio l’associazione e la necessità di partecipare 
attivamente. Sapere di non essere soli nell’affrontare questa malattia mi ha fatto stare meglio. 
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In ricordo di una persona importante
La nostra prof.ssa Raffaella Scorza 

sei sempre stata un esempio e una guida per tutti noi, de-
terminata e autorevole nel prendere le decisioni ma gentile e 
disponibile con tutti i pazienti. per noi rappresentavi un punto 
di forza, un riferimento sicuro a cui rivolgersi nei momenti 
di necessità, tanto che quando ti sei ammalata mi è stato 
chiesto “come facciamo ora?” Hai trasmesso energia e spe-
ranza a chi ti era vicino, eri instancabile nel prodigarti con i 
pazienti, con i medici del tuo Dipartimento che sentivi come 
una famiglia, con il nostro Gruppo che hai sempre sostenuto.
Grazie per tutto il tempo che ci hai donato, grazie per la speranza e la fiducia che ci hai 
trasmesso, stimata professionista, sei stata una pioniera nella cura e nella ricerca delle malattie 
autoimmuni.

adele e il Gruppo les milano

Quell’anno subito abbiamo partecipato a un’incontro programmato medici-pazienti al G.Pini 
di Milano, in quella occasione abbiamo trovato risposte alle nostre tante domande e ci siamo 
confrontati con altre realtà, tutto questo ci è sembrato subito molto positivo.
Da allora ho speso tante energie con l’auto di alcune amiche e negli ultimi anni anche di Sara 
per realizzare degli eventi. Sono molto contenta di come l’associazione ha utilizzato i soldi 
raccolti, sono stati finanziati borse di studio per medici per la ricerca di nuovi farmaci biologici, 
aperto nuove Lupus Clinic, realizzati tanti incontri d’informazione e molto altro.
Ormai il banchetto di ottobre è un appuntamento fisso ma tanto si può fare per aiutare la 
ricerca basta avere un po di buona volontà e fantasia nel realizzare anche altri eventi. Lo scopo 
principale è sempre quello di farci conoscere e dare le informazioni su questa malattia, le nuo-
ve cure e dove curarsi. Sono occasioni importanti non solo per noi ma anche per i tanti nuovi 
lupetti che abbiamo incontrato in questi anni e che incontreremo in futuro.
E’ solo grazie all’impegno e alla buona volontà di noi volontari che l’associazione in questi 
anni è cresciuta. Siamo arrivati a 
30 anni, abbiamo fatto tanto, ma 
c’è ancora moltissimo da fare 
e io sono sicura che ci riuscire-
mo. Quando si parla di ricerca le 
persone ti ascoltano e ti aiutano 
sempre ed è questa la ns. gioia.
Lo spot ‘Dai una mano per il Lu-
pus’ è vincente sempre a ogni 
evento.
A tutti voi “GRAZIE DI ESISTERE” come dice il mio mito Renato Zero e

 BUON LAVORO A TUTTI I VOLONTARI!!!!
Un abbraccio FABY
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Storia del Gruppo LES Piemonte
a cura di rosa pelissero

Quanti anni sono trascorsi, diciotto, quasi diciannove e ricordare proprio tutto il per-
corso è quasi impossibile. Con i miei ricordi, foto, vecchi Icaro, farò del mio meglio per 
non trascurare nulla, ma sicuramente tralascerò delle cose soprattutto quelle più lontane 
nel tempo, eventi che magari verranno in mente proprio appena uscito questo “numero 
speciale”. 
Io provo a ricordare ….

La nostra “nascita e l’inaugurazione”

Era il… 1998, quasi all’improvviso, ho spedito una cartolina ad Icaro per cercare di met-
tere insieme il “Gruppo Piemontese”. In realtà, prima ho pensato a lungo su come e cosa 
fare, molti dubbi e perplessità se cercare di far nascere qualcosa a Torino. La molla che 
infine mi ha spinto a scrivere e far pubblicare “la cartolina” è scattata a causa dei miei 
ricordi, allora neanche troppo lontani, Io mi ero ammalata nel 1989 e di Internet ancora 
non si parlava. I miei ricordi di quei giorni, parlavano della solitudine dentro una malattia 
sconosciuta; delle ore passate a cercare su giornali, riviste, pubblicazioni mediche, enciclo-
pedie per capire e comprendere quello che mi stava succedendo. C’è stato poi il tempo 
impiegato a pormi una domanda 
tanto comprensibile quanto inu-
tile: “Perché proprio a me”. An-
cora i miei ricordi delle giornate 
trascorse in Ospedale, io, giovane, 
tra persone anziane e nessuno, ma 
proprio nessuno, con questo pro-
blema strano e particolare.

Così, quasi all’improvviso, la deci-
sione: ”Proviamoci”. Di fatto, pri-
ma del mio appello su Icaro, avevo 
già maturato la scelta; avevo già 
incontrato la nostra Presidente 
nazionale di allora, Signora Giuseppina Politi, proprio qui a Torino. Ricordo la nostra lunga 
conversazione dopo un convegno, le passeggiate sotto i portici, le soste nei nostri bei caf-
fè. Così, in apparenza, tutto inizia con una cartolina, ma cominciano anche i primi contatti 
per un “posto” dove trovarsi, poi la ricerca di persone disponibili a far qualcosa per gli 
altri, ma anche per se stessi, qualcuno con la voglia di buttarsi in questa nuova avventura. 
Così ho conosciuto una giovanissima Stefania, allora studentessa, poi laureata, poi sposata. 
C’era anche Simonetta che sarà con noi per un periodo e adesso quanto può. C’è chi 
accetta con l’entusiasmo iniziale tipico delle “avventure”, ma gradualmente comprende il 
reale significato: non è un’avventura, ma è soprattutto lavoro e costanza e così qualcuno 
lascia, ma nel frattempo, con i primi Incontri Medici – Pazienti si affacciano altri pazienti 
che sono parte del Gruppo ormai da tantissimi anni.
 Dopo i primi contatti, con tanta confusione in testa, ma già con un “posto fisso” dove 
trovarci, ci “immergiamo” subito a preparare l’inaugurazione”. Così si arriva a giugno: 
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precisamente il 
22 giugno 1998.
E’ una bella gior-
nata, con un 
sole che spacca 
le pietre, calda 
in modo piace-
vole. Per la pri-
ma volta dovrei 
parlare in pub-
blico di noi, dei 
nostri problemi, 
dell’Associazio-
ne e invitare le 
persone a riu-
nirsi. Improv-
visamente, alla 
fine dei prepa-
rativi della sala, 
il panico, vado 
fuori nella speran-
za che non si presenti nessuno. Invece, contrariamente al pensiero dell’ultimo minuto, 
per fortuna, si presentano molte persone, arrivano anche i medici in precedenza invitati, i 
malati con parenti e amici. Salgo titubante sulla scrivania rialzata, presso Mondo X (che è 
stata la nostra prima Sede) nella sala grande e vedo subito molti occhi che mi guardano e 
improvvisamente il panico scompare e… parlo, parlo, forse c’è stata qualche papera, ma 
non la ricordo più.
Dopo di che, conferiscono anche i medici, qualche intervento arriva dal pubblico. Alla fin 
fine, quel giorno è stata una festa; ho conosciuto molte persone con il mio stesso pro-
blema, alcune percorreranno un tratto con il neonato Gruppo Piemontese, altre gradual-
mente spariranno, altre ancora riappariranno dopo essere sparite, ma “NOI” siamo qui!

INCONTRI MEDICI - PAZIENTI

Il primo incontro Medici 
Pazienti presso un Ospe-
dale si è svolto al Maurizia-
no nell’ormai lontano 12 
dicembre 1998; con l’Aula 
Carle gremita e tanto entu-
siasmo da parte di tutti noi.

22 giugno 1998… foto dell’inaugurazione

Da sinistra: 
la dottoressa Bertero, 

il dott. pellerito e il 
prof. caligaris cappio
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Incontro MedIcI PazIentI 13 MaggIo 2000 – osPedale MaurIzIano dI torIno.

Per la prima volta, abbia-
mo mandato gli “inviti 
ufficiali” con il pieghevo-
le del programma a tutti 
i soci del Piemonte.
Un incontro molto ri-
uscito, con tantissimo 
pubblico, aula strapiena 
e noi entusiasti e felicis-
simi! 

MedIcI – PazIentI. doMande rIsPoste – Presso la sala conferenze del centro 
servIzI dI torIno – 29 setteMbre 2003

Un incontro improntato esclusivamente su domande e risposte. Relatori dell’incontro 
il dott. Pellerito, Reumatologo, presso l’ospedale Mauriziano di Torino e il dott. Bazzan, 
ematologo, presso l’Ospedale Valdese di Torino.
Purtroppo ci mancano le foto dell’incontro.

sabato 21 ottobre 2006 “luPus: confronto MedIco – PazIente”.

E’ stato un Convegno 
importante e molto ri-
uscito che si è tenuto 
presso il Dipartimento 
di medicina e Oncologia 
sperimentale, Aula Magna 
“prof. G. Bizzozero”. 
Nei diversi interventi 
medici sono stati trattati 
tanti argomenti e spiega-
to diversi aspetti di que-
sta nostra malattia così 
complicata. 

Da sinistra Dott.pellerito, dottoressa Bertero, 
dott. manganaro, rosa pelissero, prof. caligaris cappio.

Nella foto da sinistra: Dr. andrea Doria, Dr. renato carignola, 
dr. raffaele pellerito, Dr. Vittorio modena, prof. luigi massimino sena, 

stefania plateroti, prof. Dario roccatello, Dr. m.Tiziana Bertero, 
rosa pelissero.
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Relatori:
Dr. Daniela Vassallo, 
Dr. Luca Marozio, 
Dr. Raffaele Pellerito, 
Dr. M.T.Bertero.
Durante l’incontro 
è intervenuta la 
dr. Chiara Barbasio 
psicologa.

Ormai sono passati 
tanti anni dalla nasci-
ta del Gruppo, ma è 
sempre emozionante 
guardare l’arrivo delle 
persone che prendo-
no posto, l’Aula che 
man mano diventa più 
gremita, i medici rela-
tori contenti per l’in-
teresse del pubblico e 
infine le persone che salutano soddisfatte.
I nostri Incontri Medici –Pazienti sono sempre affollatissimi e apprezzati! 

Altri momenti dell’incontro
Incontro MedIcI – PazIentI – osPedale MaurIzIano uMberto I

aula carle – 24 noveMbre 2007
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festa gruPPo les 10 annI e Incontro MedIcI - PazIentI

Il giorno 3 ottobre 2008, abbiamo festeggiato i dieci anni del Gruppo Les Piemonte con 
una festa, ma anche con l’incontro Medici – Pazienti improntato su DOMANDE E RI-
SPOSTE: “Tutto quello che ogni tanto ci viene in mente e sempre ci scordiamo durante 
le visite!”
C’erano i nostri medici già presenti nel ‘98: il Dottor Pellerito e la dottoressa Bertero 
L’incontro si è svolto presso il Centro Servizi che allora era ancora in Via Toselli 1. Non 
era stata una scelta casuale. Infatti, trattandosi di una festa, si era preferito il Centro Ser-
vizi punto di riferimento delle riunioni del gruppo.
Abbiamo dato anche un’impronta “coreografica” del percorso dei nostri dieci anni. Nel 
corridoio d’ingresso abbiamo posizionato le griglie con dei grandi cartelloni con stampate 
molte fotografie, suddivise per temi. 
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Incontro MedIcI PazIentI. torIno 19 noveMbre 2011

Il 19 novembre 2011 si è svolto a Torino, presso l’Ospe-
dale Mauriziano Aula Carle, un altro ’incontro Medici 
Pazienti. C’è stata tanta partecipazione; per la prima 
volta non abbiamo spedito le lettere ai pazienti. La 
pubblicità per l’incontro è stata fatta tramite il no-
stro Icaro, Il sito Internet e “tam tam” vale a dire 
Facebook e sms.

CONVEGNO NAZIONALE - TORINO - 9 MAGGIO 2015
“LES: Aggiornamento e dibattito sotto la Mole”

Per la prima volta il Convegno Nazionale 
del Gruppo LES si è svolto a Torino ed è 
stato un successo sia per gli argomenti trat-
tati dai bravissimi relatori, sia per l’affluenza 
eccezionale di un pubblico molto attento e 
interessato.

 lucia, augusta, roberta, rosy
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La sintesi dell’incontro era già stata pubblicata su Icaro, ma parlando di storia del gruppo, 
val la pena riproporre qui le nostre riflessioni 

Intanto i Moderatori del Convegno: 
 y Pier Paolo Dall’Aglio (Università degli Studi di Parma)
 y Raffaele Pellerito (Reumatologia Ospedale Mauriziano – Torino)
 y Edoardo Rossi (Lupus Clinic – AOU San Martino – Genova)
 y Pierpaolo Sainaghi (Medicina Interna –Ospedale Novara)

E gli argomenti affrontati nel Convegno con le riflessioni, come detto sopra:

 y La diagnosi e gestione del LES - Nicoletta Romeo (Reumatologia Cuneo). Atten-
zione! Non tutto è LES.

 y Il LES in Pronto .Soccorso – Federica Corradi (Pronto Soccorso DEA – (Ospe-
dale Mauriziano Torino) Chi non pensa con ansia a quel momento in cui, volenti o 
no, ci tocca far uso del P.S.? Il dover raccontare il proprio stato del momento e allo 
stesso tempo spiegare la propria storia in un rapido “concentrato” efficace e preciso?

 y L’astenia nel LES – Enrico Fusaro (Reumatologia Città della Salute e della Scienza 
– Torino). Chi di noi non affronta ogni giorno quello stato di inspiegabile stanchezza? 

 y Il NeuroLES – Emanuela Bellis (Reumatologia Ospedale Mauriziano – Torino). 
Quando è davvero NeuroLes! L’importanza della diagnosi differenziale.

 y Tutti quei numeri sul referto… come orientarsi – Cristiana Marchese (La-
boratorio Analsi – Ospedale Mauriziano – Torino). Quei numeri che ci travolgono 
come un’ondata … anche se, al tempo stesso, la nostra proverbiale tenacia ci porta a 
studiarli e a capirne un po’ il significato però … senza sostituirci ai medici. 
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 y Terapie innovative per il LES – Dario Roccatello (CMID – Dipartimento Malattie 
Rare – ASL TO2 Ospedale San Giovanni Bosco – Torino). Qui il tema si fa difficile: 
siamo totalmente nelle mani dei nostri medici, che ci conoscono e sanno la nostra 
storia, che ci propongono le nuove terapie compatibilmente con il nostro caso.

 y Sindrome da Anticorpi Antifosfolipidi –Renato Carignola (Day Hospital Inter-
nistico Centralizzato – AOU San Luigi Gonzaga – Orbassano). Anche qui massima 
attenzione, visto che una buona parte di “lupetti” è affetta da questa patologia rara.

 y Report dal Congresso Internazionale del settembre 2014 sulla gravidanza 
nelle malattie autoimmuni – M. Tiziana Bertero (Immunologia – Ospedale Mau-
riziano – Torino) Per le lupette che desiderano diventare mamme con la consapevo-
lezza di un percorso più complicato del normale. 

IL NOSTRO LIBRO
Lupus: “Ci hai rotto … il Sistema”

Il libro, preparato con tanto entusiasmo e fatica all’inizio de-
gli anni duemila, è la raccolta delle storie di malati di Les, che 
hanno voluto offrire, con la loro personale testimonianza, 
il loro vivere con la malattia; le difficoltà del quotidiano; i 
dolori e le gioie delle loro esistenze. Racconti della loro 
vita, che è cambiata inesorabilmente, in modo forzato, per 
“adattarsi ad un nuovo sistema”. 
E’ stato scritto per offrire al lettore la possibilità di com-
prendere meglio, una malattia poco conosciuta e subdola, 
che ha la peculiarità di colpire in età giovanile, nel pe-
riodo che coincide, con la massima espressione d’ogni 
attività sociale, familiare e lavorativa.

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI

convegnI novara (2014-2015)

La nostra Associazione è stata invitata a 
partecipare ai due Convegni presso Univer-
sità del Piemonte Orientale – organizzato 
dall’IRCAD Dipartimento di Scienze della 
Salute – Novara – su invito della Professo-
ressa D’Alfonso.
Nel 2014 il Convegno recava il titolo “Il lu-
pus eritematoso sistemico la ricerca Ircad 
nel contesto internazionale”. Il Convegno 
è stato organizzato benissimo, gli interventi 
interessanti e ho potuto parlare dell’asso-
ciazione e di noi pazienti, spiegare i proble-
mi e le nostre necessità.
Nel 2015 il Convegno aveva per titolo: “La Prof. D’Alfonso e Rosy Pelissero
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pelle, lo specchio dell’autoimmunita”. Ho partecipato alla tavola rotonda spiegando la no-
stra associazione, i problemi quotidiani dei pazienti LES e del funzionamento delle Lupus 
Clinic. Con me è intervenuto anche Davide Mazzoni che ha parlato dei progetti di Lupus 
Europe.

INCONTRI COL MEDICO
durante le nostre riunioni.

Durante le nostre riunioni, abbiamo anche fatto i nostri “Incontri Medico - Paziente”, 
spesso in via informale, senza programmi né relazioni a supporto, così resta solo la me-

moria! Sono venuti più volte il dottor Pellerito 
e la dottoressa Bellis (Reumatologia Maurizia-
no). I pazienti avvisati con sms, in quelle circo-
stanze, sono sempre stati numerosi. Mancano 
le fotografie.
Ultimamente, quando sono venuti a trovarci il 
dott. Fusaro e la dottoressa Priora (Reumato-
logia Ospedale Molinette) in un incontro pro-
grammato di tutte domande, i pazienti erano 
tanti come sempre e i medici subissati di do-
mande. Qui, una foto c’è. Eccola!

PROGETTO PILOTA SPORTELLO DI ASCOLTO RIVOLTO A PERSONE 
CON DIAGNOSI DI LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO

La nostra Associazione ha finanziato, tramite il 5 per mille, un progetto pilota: ”Sportello 
di ascolto rivolto a persone con diagnosi di Lupus Eritematoso Sistemico”. Fruitori sono 
stati i pazienti del nostro gruppo con incontri individuali.
Il percorso-processo proposto dalle dottoresse Olga Sassu e Luciana Contuzzi che la-
vorano presso il CMID (Centro di Immunologia e Documentazione su Malattie Rare) 
Ospedale S. Giovanni Bosco di Torino, era focalizzato all’individuazione delle principali 
problematiche che suscitano disagio nel “qui ed ora” e nell’analisi dei fattori emotivi, co-
gnitivi, fisici, ambientali e relazionali che producono sofferenza.
E’ stato un progetto importante; le pazienti che hanno partecipato, hanno espresso il loro 
parere parlando di miglioramento della capacita di gestire le situazioni di stress generate 
dallo stato della malattia, dalle terapie farmacologiche e dalle difficolta vissute in campo 
relazionale, sociale e lavorativo. 

ALTRI ARGOMENTI TRATTATI NEL CORSO DELLE NOSTRE RIUNIONI:

Incontro con la nutrIzIonIsta

In una delle nostre riunioni, abbiamo anche ospitato la nutrizionista, con il programma “A 
tavola con il LES” ovvero “Consigli pratici per usare il cibo come nostro alleato”. 
Un incontro particolarmente riuscito: la dottoressa Elisa Eusebio, con la sua competenza 
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e simpatia è riuscita a catturare l’attenzione 
del pubblico, invogliando la partecipazione 
attiva. La dottoressa è stata, infatti, letteral-
mente sommersa da domande, tutte asso-
lutamente pertinenti e lei stessa è rimasta 
piacevolmente sorpresa dal livello di atten-
zione dei malati di Les, nei confronti del 
cibo sano. Da parte nostra abbiamo così im-
parato alcune cose sul nutrirsi meglio senza 
escludere il fattore gusto. 

 
PsIcologIa

Alcuni anni fa, Abbiamo dedicato diverse riunioni, per degli incontri con la psicologa dot-
toressa Renata Fumi. 

Il nostro gruppo ha partecipato ad un progetto di ricerca riguardante la “psicoimmunolo-
gia” un recente campo di studi definito come disciplina che studia in una visione d’insieme 
il sistema immunitario quale sistema in grado di reagire e modificare la sua reattività, 
anche sulla base delle interazioni tra individuo e ambiente mediante il sistema nervoso. (a 
cura della dottoressa Chiara Barbasio Psicologa).

altro ancora

Nel corso di una riunione abbiamo ospitato il “maestro di Shiatsu” che ci ha illustrato 
questa tecnica di riequilibrio energetico del corpo. Sappiamo tutti, naturalmente, che non 
esistono “tecniche” per curare il Les, che va sempre seguito dai medici specialisti, però 
lo Shiatsu se fatto bene, può essere un modo per aiutare a rilassarci, affrontare meglio lo 
stress da malattia e la conseguente depressione che tutti noi, chi più chi meno, conoscia-
mo. 

Ricordo anche una nostra riunione dal tema “un lupetto in famiglia” dove abbiamo invi-
tato e fatto parlare mariti, mamme, papà, amici dei lupetti e il risultato è stato fantastico!

Da alcuni anni organizziamo anche la cena di Natale con una formula particolare: ognuno 
porta un dono per un altro lupetto e qualcosa da mangiare; così ci facciamo gli auguri 
attorno a una tavola apparecchiata e torniamo a casa con un regalo.

stefania plateroti e dottoressa elisa eusebio 
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OTTOBRE MESE DI SENSIBILIZZAZIONE DEL LES

Il nostro Gruppo ha sempre partecipato al mese di sensibilizzazione con il banchetto 
sotto i portici in centro a Torino. Oltre a questo banchetto fisso, alcuni anni anche due, 
ai lati della strada, spesso ci sono state occasioni in altre zone o fuori Torino, ricordo San 
Mauro, Chivasso, Beinasco e l’ultimo anno Pont Canavese. 
Abbiamo poi proposto altri banchetti in diverse occasioni quali manifestazioni sportive, i 
feste e fiere. 
Eccoci “alle violette” in una serie di foto ricordo, non tutte naturalmente!

TRE GIORNI DEL VOLONTARIATO

Dal 1999 al 2005 abbiamo sem-
pre partecipato alla “tre giorni 
del volontariato” con banchetti 
di sensibilizzazione per le stra-
de di Torino. Ci venivano forniti 
tavolo, griglie e sedie ed era un 
modo di conoscere altre asso-
ciazioni oltre che spiegare ai 
passanti la malattia e l’associa-
zione. Successivamente al 2005 
la manifestazione non è più sta-
ta organizzata. 
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ALTRO ANCORA

Abbiamo organizzato o partecipato a tanti eventi, non li ricordo tutti, dalla presenza in 
Radio e Tv locali tra cui Primantenna con intervista in diretta! (brrr che paura la prima 
volta!). Poi ancora partecipazione a fiere, ricordo in particolare quella di Nichelino durata 
più giorni, ma anche la Festa degli Alpini, il Concerto di Santa Cecilia promosso dall’Auser 
di Alpignano che ci ha fatto offerte nel corso degli anni. Poi ancora Lupus For Music, i 
tornei di calcetto organizzati da alcuni mariti di lupette, partite di pallavolo dove le at-
lete giocavano per la solidarie-
tà, Lindbembergh e le nuvole, 
splendido concerto con canzo-
ni di Fossati e De Andrè, la Fe-
sta organizzata con l’ospedale 
Molinette, la festa alla Vodafone 
con raccolta fondi, spettacoli 
teatrali tra cui “il teatro sulla 5 
strada” e quello del Dusty Jazz 
e tanto altro ancora. 
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Conclusione

Quanti ricordi e quante emozioni in questo percorso di oltre diciotto anni! Questo tuffo 
nel passato mi ha regalato momenti commoventi. Riguardare le foto, sfogliare i vecchi 
Icaro, scorrere appunti e aprire cartelline riposte da tempo; un vero tuffo nel passato! 
Quante cose ho rammentato: il sorriso di qualcuno, la battuta di qualcun altro, la situazio-
ne imbarazzante e quella comica; le mie foto con gli effetti del cortisone che presentavo 
alle lupette un po’ “abbondati” per spiegare loro che non era per la vita, ma solo per un 
po’ di tempo. E le risate e l’allegria di certi momenti, la condivisione, l’affetto e tanto altro 
ancora, tutto ciò che rende delle persone “un gruppo”. 
In questi anni abbiamo purtroppo, con tristezza, salutato qualche lupetta e anche amici o 
parenti, ma allo stesso tempo, abbiamo festeggiato per i matrimoni e gioito alle nascite di 
bellissimi bambini! 

rosy

Vi lascio alle sensazioni di Angela, Stefania, Silvia 

Angela ci spiega cos’è stato per lei il Gruppo 

Ho conosciuto l’associazione “gruppo les piemoNTe” nel 
2000, durante un incontro medici-pazienti dell’ospedale mau-
riziano. 
Nel 1999 mi  è stato diagnosticato il lupus eriTemaToso 
sisTemico. il reumatologo mi disse che da qual momento la 
mia vita sarebbe cambiata e che potevo rimanere in sedia a rotelle. 
arrivando a casa dissi ai miei familiari che per nessun motivo dovevano 
diffondere questa notizia. prendevo le medicine di nascosto. Non ne parlavo con nessuno. mi 
sentivo triste e sola. ero desiderosa di sapere che malattia rara avevo! compravo riviste nella 
speranza di trovare qualche articolo sul lupus. ma niente!
Venni a conoscenza dell’incontro medici-pazienti dell’ospedale mauriziano e partecipai. Notai 
la professionalità e la bravura di questi medici con quale chiarezza mi fecero capire che cos’è il 
lupus. era proprio quello che da un anno cercavo! e lì capii quanto era seria la mia malattia. 
prendevo appunti e piangevo. 
poi fui attratta da un gruppetto di persone, anche qualcuna in carrozzella, che si salutavano, 
scherzavano e ridevano e dissi tra me: “come mi piacerebbe fare amicizia con loro… ma come? 
e’ troppo difficile!” all’uscita feci l’offerta e mi diedero dei depliants e un foglio con le date delle 
riunioni. incominciai a frequentarle, ad ascoltare storie tristi e anche belle. una nostra amica, 
maria pia, dolce, affettuosa, una figura importante per la nostra associazione, dopo 40 di les in 
questi giorni ci ha lasciati. ci furono degli incontri medici-pazienti di cui uno nazionale.
Banchetti, concerti, spettacoli, cene, lotteria di Natale e le vendite delle violette.
ci sono stati lauree, matrimoni e nascite di bellissimi bimbi. Grazie a questa associaZioNe 
abbiamo scritto il libro “lupus ci hai rotto il sistema”. 
la nostra amicizia si è rafforzata e ci vogliamo un mondo di bene. Non sono più sola! 
un grazie infinito a rosy pelissero che l’ha fondata. a tutti i medici e specialisti che ci curano. a 
tutti i collaboratori di vari settori: radiologi, laboratori analisi, fisiatri, infermieri ecc..
a tutti un affettuoso abbraccio

 angela
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I “Volti” di Stefania 

Quanti volti in questi anni di associazione, ognuno con la sua 
storia. storie a lieto fine e non, alcune commoventi, altre biz-
zarre. storie che si sono dipanate con lo scorrere delle stagio-
ni e dei molteplici incontri medici-pazienti, banchetti, concerti, 
spettacoli, cene e riunioni, occasioni che ci han permesso di 

rafforzare la nostra amicizia, e di far sentire la nostra presenza 
anche a chi credeva di incontrare il “lupus” solo nelle fiabe. 

Quanti volti di amici e parenti spaventati e in apprensione, che sempre 
ci hanno sostenuto in casa, in ospedale, nell’organizzazione di eventi, e nella annuale vendita 
delle violette. 
Quanti volti mai conosciuti, perché troppo spesso si decide di rimanere nell’ombra e non solo per 
evitare i raggi del sole.... 
Quanti volti, tanti, che in tutti questi anni han generato un gruppo che è stato ed è esperienza 
di scambio e generosità, opportunità di arricchimento interiore, missionario di assistenza e infor-
mazione.

stefania
 

Il Pensiero di Silvia 

sono passati 10 lunghi anni da quel 30 settembre in cui 
sentii per la prima volta la parola lupus. sgomento, pau-
ra e smarrimento erano i sentimenti che io e i miei genito-
ri provammo. per non parlare dell‘abbandono da parte di 
tutti. poi un giorno la mia migliore amica mi ha portato ad 
una riunione dell’ associazione les dicendomi: “prova magari 
ti fa bene parlare con qualcuno che può capire cosa provi!” È così 
è stato! Finalmente parlavo con delle persone che sapevano e conoscevamo bene la malattia... 
e poi pian piano questa associazione è diventata la mia seconda famiglia. lo smarrimento è 
passato e mi sono sentita a casa! 

silvia 
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Tornare con il pensiero al periodo della mia diagnosi di LES è come fare un tuffo in un 
passato lontanissimo, in un’era quasi primordiale rispetto all’evoluzione dei nostri giorni 
e ai passi in avanti fatti dalla medicina e dalla società.

Erano gli anni 90’ e non c’erano in quel periodo nel Lazio Associazioni di settore. Internet 
e i suoi servizi erano agli albori, l’informazione scarsa e la conoscenza di una patologia 
severa come il Lupus sembrava riservata soltanto alle persone che ne erano affette, che 
si sentivano terribilmente sole e ‘diverse’. 

Avevo sì conosciuto qualche altro ‘lupetto’ nei corridoi della Reumatologia dell’Umberto I, 
ma nessuno di noi aveva un’idea precisa di come muoverci e di dove cercare aiuto. 

Nel maggio 1997 ci imbattiamo 
casualmente in un volantino che an-
nuncia un convegno nella nostra cit-
tà dal titolo “Vivere con il Lupus” 
organizzato dal ‘Gruppo Nazionale 
per la lotta al Lupus di Piacenza’ per 
celebrare la Giornata Nazionale per 
il LES.

Dopo lo stimolante incontro di mag-
gio nasce a Roma il GRUPPO laziale: 
lupacchiotte/i disposti a lavorare affinché le problematiche legate alla nostra patologia 
non siano più singola voce ma necessità di un gruppo, e riunire le tante persone che si 
rivolgono a vari ospedali o a vari specialisti senza mai incontrarsi, che spesso si pongono 
le stesse domande e hanno le stesse problematiche ma senza saperlo, e far sapere a tutte 
le persone malate che non sono sole, che altri hanno avuto e anche superato problemi 
analoghi ai loro. Soprattutto per creare una maggiore consapevolezza nei malati riguardo i 

loro diritti. Quando un individuo 
si ammala di patologie comples-
se come il Lupus che richiama-
no nell’immaginario un percorso 
infausto e che colpiscono diver-
si organi, diventa molto difficile 
conciliare vita lavorativa, affettiva 
e relazionale. 

I nostri primi incontri nel 1998 
si svolgono presso la sede di An-
laids/Lazio (Associazione per 
la ricerca sull’HIV) e da questi 

Storia del Gruppo LES Lazio
a cura di augusta canzona
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emerge la necessità di confrontarci su temi e problematiche comuni: i problemi psicolo-
gici legati all’accettazione della nostra malattia e di qui l’esigenza da tutti condivisa di fare 
dei gruppi di autoaiuto rivolti anche alle famiglie; capire la reale possibilità di interloquire 
con le Istituzioni per la tutela dei nostri diritti; l’esigenza di diffondere informazioni cor-
rette sulla nostra patologia tra gli stessi malati e per sensibilizzare l’opinione pubblica e 
le Istituzioni stesse. 

Il nostro gruppetto iniziale si espande e il numero di iscritti aumenta. Così nel 1999 
prendono regolarmente il via, presso il CESV/Lazio (Centro Servizi per il Volontariato del 
Lazio) che ci ospiterà per molti anni, i nostri incontri di accoglienza e autoaiuto mensili 
seguiti da una serie di incontri medici-pazienti e soprattutto ‘corsi di educazione alla 
malattia’ tenuti dagli specialisti Reumatologi e Immunologi del Policlinico Umberto I. 
Proseguiamo nel nostro sforzo di ottenere una maggiore visibilità partecipando nelle 
numerose iniziative di solidarietà e sensibilizzazione insieme con altre Associazioni 
di Volontariato, tra queste ‘Aiutare chi Aiuta’ promosse dal CESV Lazio.

Dopo molti altri anni di impegno assiduo nell’orientamento e nell’assistenza dei pazienti 
che si rivolgono a noi, accompagnato da una sempre attenta presenza nei luoghi di cura 
e la messa in campo delle nostre energie in molte iniziative per la sensibilizzazione pub-
blica verso le problematiche mediche, sociali, umane connesse alla nostra condizione, ci 
muoviamo verso iniziative che ci consentano una migliore e più diffusa visibilità sia verso 
i cittadini sia le istituzioni.
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Nel 2003 esordiamo con il nostro 
primo importante convegno regionale 
presso la Provincia di Roma, e che 
al di là di ogni aspettativa riscuote un 
grande successo. La vivacità ed il fervo-
re delle domande poste e del dibattito 
dimostra quanto diffuso sia il bisogno di 
dialogo e di risposte su temi per noi pri-
oritari: la prevenzione, l’educazione dei 
medici di base e nei servizi di pronto 
soccorso, un rapporto più fluido con gli specialisti, e tutti i disagi che soffriamo per la neces-
sità di coordinare numerose visite, con la richiesta che si concentrino in un unico luogo di 
cura/reparto, affinché il nostro stress quotidiano per la gestione della malattia risulti alleviato.

Tutto questo ci ha dato un forte stimolo a proseguire 
nelle nostre attività e a porci obiettivi sempre più ambiziosi.

Voglio a questo punto ricordare le numerose attività ed 
eventi che si sono svolti negli anni a seguire e gli obiettivi 

che riteniamo di aver realizzato.

Al primo e significativo incontro medici-pazienti ne sono seguiti molti altri, a cadenza 
annuale, nella formula della tavola rotonda e con la collaborazione degli specialisti lupologi 
delle varie Aziende ospedaliere romane, dall’umberto i, sant’andrea e san camillo al cam-
pus Bio-medico e altre strutture, che hanno permesso di approfondire temi di grandissimo 
interesse per i pazienti, alcuni dei quali molto innovativi. 

Ne riportiamo alcuni di particolare interesse.

Nell’ambito dell’incontro svoltosi - sempre nel 2003 presso CESV-Lazio - su “I Diritti 
Assistenziali e Previdenziali delle Persone affette da LES”, con la dott.ssa Patrizia 
Sparti, dirigente Patronato INCA-CIGL, e dott. Carlo Bracci, medico legale presso la Casa 
dei Diritti Sociali, sono stati definiti i criteri che sono alla base del giudizio di invalidità nei 
diversi ambiti. Sono state prese in esame le tabelle dell’Invalidità Civile e la valutazione 
della capacità di lavoro generica, della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle 
attitudini e l’opportunità di una valutazione personalizzata, che tenga conto dell’età, del 
sesso, del grado di istruzione, dell’attività lavorativa svolta, senza riferimento a tabelle di 
valutazione del danno. È stato così sottolineato che la non coincidenza dei vari criteri di 
giudizio può portare a situazioni in cui un lavoratore viene giudicato non idoneo alla pro-
pria mansione (per cui rischia il licenziamento), ma non ha i requisiti per il riconoscimento 
della invalidità civile o di quella INPS. 

L’incontro medici-pazienti organizzato nel 
2004 presso l’Aula Giunchi del Dipartimen-
to di Medicina Clinica dell’Umberto I, in colla-
borazione con le Scuole di Specializzazione di 
Allergologia e Immunologia Clinica e di Reuma-
tologia dell’Università Sapienza di Roma, dal tito-
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lo “LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO: PROBLEMATICHE 
E SPERANZE - Confronto Pazienti – Operatori Sanitari e 
Realtà Sociali”: un’iniziativa nata con l’obiettivo di chiarire spe-
cificità e correlazioni con le altre malattie croniche e autoimmuni, 
su quanto bisognasse considerarle malattie rare, le direzioni della 
ricerca in proposito, come stesse mutando il panorama epide-
miologico, gli aspetti psicologici della malattia, l’impatto delle va-
riabili ambientali e dello stress sulla patologia. 

Negli incontri che sono seguiti abbiamo proseguito nel chiedere 
agli specialisti di aggiornarci di volta in volta sulle novità in merito 
alla ricerca, ai fattori di rischio, alle nuove terapie. Queste occa-
sioni sono divenute dunque un modo per riflettere sullo stato 
dell’arte della malattia: ricerca, clinica e diagnosi precoce; proble-
matiche socio-sanitarie, i diversi aspetti nella gestione quotidiana 
della malattia, evidenza e sostegno dell’importanza di un approc-
cio multidisciplinare che tenga conto di ognuno di questi aspetti. 

Nel 2005 il Gruppo LES Lazio ha orga-
nizzato in collaborazione con la SIPNEI (So-
cietà Italiana di Psiconeuroendocrinoim-
munologia) che opera come istituzione 
scientifica di ricerca, cura e formazione per 
l’integrazione di diversi approcci terapeuti-
ci, un incontro con i pazienti presso l’Aula 
Magna della II Clinica Medica - Policlinico 
Umberto I, dal titolo “LA QUALITA’ DEL-
LA VITA NEL LES: STRATEGIE TERA-
PEUTICHE INTEGRATE”. 

Grande attenzione è stata posta alla ‘qua-
lità della vita’ con l’approfondimento dei 
meccanismi scatenanti del LES dal punto 
di vista delle medicine complementari e 
olistiche, e in particolare dell’approccio 
psico-neuro-immunoendocrinologico; 
senza trascurare anche approcci al LES 
in campo fitoterapico, omotossicologi-
co, naturopatico, e riferimenti all’uso dei 
complementi alimentari e degli antios-
sidanti, così come delle tecniche psico-
fisiche per la riduzione dello stress.

Nel 2006 presso il CESV/Lazio si è tenuto l’incontro medici-pazienti dal titolo “LES, 
Novità e Prospettive” su aspetti salienti della gestione quotidiana della malattia, con la 
partecipazione di specialisti rappresentanti diverse strutture ospedaliere della città di 
Roma. Si è parlato delle novità e prospettive in campo terapeutico; dei fattori di rischio 
cardiovascolare, prevenzione e piano terapeutico e dell’osteoporosi causata dal cortiso-
ne; la cefalea correlata al LES; i sintomi aspecifici del LES. 
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Inoltre nel 2007 abbiamo 
promosso, in collaborazione 
con gli specialisti dell’Azienda 
Ospedaliera S. Andrea l’incon-
tro medici-pazienti “Non solo 
LES … FOCALIZZAZIO-
NE SU TEMATICHE CLI-
NICHE ASSOCIATE ALLA 
MALATTIA DI BASE” 

presso la Sala Convegni del Comune di Ciampino. I 
relatori hanno esaminato diversi aspetti mai affrontati 
prima così approfonditamente, come il coinvolgimen-
to del derma nelle malattie autoimmuni (sindrome di 
Rhupus, LES e cute, orticarie e allergie). Inoltre sono 
stati trattati aspetti ‘collaterali’ al LES, come le patolo-
gie osteoarticolari, le complicanze neurologiche e gli 
ultimi risultati della ricerca sulle cellule staminali.

Nel 2008 nella Sala degli Affreschi del Centro Ser-
vizi per il Volontariato del Lazio l’Avv. Ferri, Consulente CESV, e la Sig.

ra Morelli dell’ANMIC/Lazio (Ass. Mutilati e Invalidi Civili) hanno condotto un interes-
sante seminario sul tema “Previdenza 
e diritti del Malato”. Ai partecipanti è 
stato fornito un quadro di riferimento 
sufficientemente chiaro e completo per 
potersi orientare sia a livello legislativo 
che operativo - nelle differenti situazio-
ni personali - attraverso le molte e tal-
volta contraddittorie informazioni sulle 
norme vigenti in ambito assistenziale, 
spiegazioni sulle problematiche deter-
minate dalle condizioni previdenziali in 
relazione alla malattia, e informazioni 
aggiornate sui servizi ai quali il malato 
può accedere, gratuitamente o meno, 
per l’assistenza nelle pratiche.

Ricordiamo inoltre nel 2009 l’importante Convegno dal titolo “LES, NOVITA’ E 
PROSPETTIVE”.
L’evento, organizzato dal Gruppo LES Lazio assieme a medici, pazienti e molti nostri 
cari amici e collaboratori presso l’Aula della I Clinica Medica del Policlinico Umberto 
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I di Roma, si è 
svolto al livello 
di un’iniziativa 
nazionale di 
incontro e in-
formazione sul 
Lupus Eritema-
toso Sistemico. 
Corrisponden-
ti a tante delle 
nostre consue-
te domande, i temi principali hanno spaziato dagli aspetti 
normativi del SSN e delle Regioni in materia agli ultimi 
risultati clinici dell’applicazione di nuove strategie farma-
cologiche. In particolare, il tema dell’opportunità di con-
siderare il LES alla stregua di una malattia rara, quando i 
suoi numeri rappresentano invece una realtà sempre più 
ampia nel panorama anch’esso in espansione delle malattie croniche e autoimmuni; se e 
come la ricerca farmacologica e clinica investa in proposito; come stia mutando il panora-
ma epidemiologico stesso nel quale il LES come altre affezioni immunologiche si inscrive, 
alla luce di nuove acquisizioni e strumenti della ricerca.

Via via negli anni seguenti abbiamo come sempre perseguito il filo 
conduttore di associare, nelle occasioni pubbliche che patrociniamo, la 
nostra presenza di ‘cittadini attivi’-e-pazienti a quella di professionisti 
qualificati nella cura, e in più altre figure in grado di aiutarci ad elabo-
rare percorsi e soluzioni adatte ai nostri molteplici bisogni. Nel frat-
tempo la nostra presenza sul territorio regionale e cittadino, a Roma, 
si intensificava. La nostra presenza nelle piazze in ottobre è stata sem-
pre assidua e puntuale. Si intensificavano le molte proposte di attività 
e servizi che abbiamo offerto agli associati (consulenza psicologica, 
incontri a tema, Arte Terapia, etc.). Come sempre uno scoglio impor-
tante da scavalcare è stato la penuria di tempo ed energie, problema 
comune a tutte le Organizzazioni di Volontariato nelle quali operano 
direttamente i pazienti… e con sempre grande volontà e determi-
nazione abbiamo tenuto duro e continuato ad investire, rilanciando 
nuove sfide.

Nel 2013 abbiamo svolto il Con-
vegno Nazionale sul LES “La 
Malattia dai Mille Volti” presso 
il Policlinico Umberto I (Università 
Sapienza, aula della I Clinica Medica), 
che ha visto la partecipazione dei 
maggiori referenti e specialisti delle 
maggiori strutture ospedaliere del 
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Lazio e delle altre regioni. Tra i contributi ricordiamo la proposta “Un modello clinico 
complesso per una patologia complessa” che tra le altre cose ha sottolineato l’importan-
za strategica dei medici di medicina generale nella diagnosi precoce della patologia.

Contestualmente si è svolta l’Assemblea annuale dei Soci del Gruppo LES con il 
rinnovo delle cariche sociali e l’elezione del un nuovo Consiglio Direttivo che ha ufficializ-
zato il passaggio di consegne da Maria Teresa Tuccio ad Augusta Canzona (la sottoscritta) 
della Presidenza dell’Associazione.
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L’ASSISTENZA - LE LUPUS CLINIC A ROMA

Negli anni abbiamo promosso insieme ai nostri medici una serie di significa-
tivi incontri medici-pazienti che hanno contribuito a formalizzare e valoriz-
zare le tre Lupus Clinic nate presso le Reumatologia dell’Umberto I, Campus 
Bio-Medico e San Camillo Forlanini.

Un tavolo informativo organizzato dal Gruppo LES Lazio e 
lo staff della Lupus Clinic del Policlinico Umberto I 
per	rispondere	ai	quesiti	dei	pazienti:	•	attività	di	ricerca	sul	
LES	condotte	dai	medici	della	LC	•	nuove	strategie	 tera-
peutiche per il Lupus (nuovi farmaci, trials in corso presso 
la	LC)	•	gravidanza	•	vaccini	•	 febbre/febbricola	nel	Lupus	
alimentazione/dieta.

Incontro medici-pazienti “Presentazione della Lupus Clinic al Policlinico Univer-
sitario Campus Bio-Medico”:	•	Lupus	e	cuore,	nuovi	approcci	clinico-terapeutici	•	
quando	il	fegato	è	un	problema	•	un	quesito	per	il	ginecologo:	l’endometriosi	•	se	il	bersa-
glio	è	il	rene	•	il	lupus	anche	una	questione	di	testa	•	il	punto	di	vista	del	paziente.
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Incontro medici-pazienti “La Lupus Clinic dell’Ospedale 
San Camillo di Roma: un modello di assistenza multi-
disciplinare integrata”. Intervento di tutte le componenti 
della ‘rete assistenziale’ dedicata ai pazienti affetti da LES in 
carico alla LC del San Camillo, che hanno spiegato e dimo-
strato come la struttura sia in grado di offrire un’assistenza 
multidisciplinare aggiornata e una gestione globale accurata, 
come è richiesto dalla complessità della malattia e delle 
esigenze dei malati. Sono state approfondite tematiche di 
particolare attualità relative alla diagnosi precoce, alla cor-
retta gestione e all’appropriato trattamento della malattia. 
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tamento della malattia, risultando
altresì proficuo momento di dibattito
e confronto tra i relatori e i numero-
si medici intervenuti.
I favorevoli riscontri all’evento e
all’attività degli operatori testimonia-
no che la lupus Clinic dell’ospedale
san Camillo si configura come esem-
pio paradigmatico di struttura di rife-
rimento per la presa in carico respon-
sabile e per il follow-up indispensabi-
le di coloro che devono quotidiana-
mente affrontare una malattia di grande rilevanza sociale, che ha ripercussioni nega-
tive sulla vita famigliare, sociale e lavorativa; una malattia alla quale oggi si può guar-
dare con ottimismo e che necessita di un approccio multidisciplinare integrato che
solo un grande ospedale può dare.
(si ringrazia la dott.ssa Prevete)

Pa r t eci Pa t e a l l a  s t es u ra  d i  i ca ro .
i n v i a t eci  l e v o s t re s t o r i e e v o s t r i  s u gger i men t i .

s e des i dera t e ch e l e v o s t re gen era l i t à , 
i l  v o s t ro  i n d i r i z z o , n u mero  d i  t el efo n o  
e r eca Pi t o  e-ma i l  s i a n o  Pu bbl i ca t e s u  i ca ro , 
è n eces s a r i o  ch e ci  a u t o r i z z i a t e es Pres s a men t e, 
co n  d i ch i a r a z i o n e res a  i n  t a l  s en s o  i n  ca l ce a l l a
v o s t ra  l et t era .
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tamento della malattia, risultandoaltresì proficuo momento di dibattitoe confronto tra i relatori e i numero-si medici intervenuti.
I favorevoli riscontri all’evento eall’attività degli operatori testimonia-no che la lupus Clinic dell’ospedalesan Camillo si configura come esem-pio paradigmatico di struttura di rife-rimento per la presa in carico respon-sabile e per il follow-up indispensabi-le di coloro che devono quotidiana-mente affrontare una malattia di grande rilevanza sociale, che ha ripercussioni nega-

tive sulla vita famigliare, sociale e lavorativa; una malattia alla quale oggi si può guar-
dare con ottimismo e che necessita di un approccio multidisciplinare integrato che
solo un grande ospedale può dare.(si ringrazia la dott.ssa Prevete)

Pa r t eci Pa t e a l l a  s t es u ra  d i  i ca ro .i n v i a t eci  l e v o s t re s t o r i e e v o s t r i  s u gger i men t i .s e des i dera t e ch e l e v o s t re gen era l i t à , i l  v o s t ro  i n d i r i z z o , n u mero  d i  t el efo n o  e r eca Pi t o  e-ma i l  s i a n o  Pu bbl i ca t e s u  i ca ro , è n eces s a r i o  ch e ci  a u t o r i z z i a t e es Pres s a men t e, co n  d i ch i a r a z i o n e res a  i n  t a l  s en s o  i n  ca l ce a l l av o s t ra  l et t era .
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Il 2008 è un anno parti-
colarmente importante in 
quanto nasce a Roma la 
prima LUPUS CLINIC 
presso il Policlinico Um-
berto I - “Sapienza” Uni-
versità di Roma, grazie al 
contributo del Gruppo LES e 
all’impegno del prof. Fabrizio 
Conti che ha fortemente desiderato istituire 
un servizio dedicato ai pazienti affetti da Lupus 
Eritematoso Sistemico. L’obiettivo principale 
della Lupus Clinic è stato ed è quello di offrire 
il migliore standard diagnostico e terapeutico 
ai pazienti di cui l’ambulatorio si prende cura; 
di offrire un’assistenza multidisciplinare quanto 
più possibile accurata e aggiornata; di fornire 
ai pazienti un servizio in grado di garantire 
l’accesso alle cure superando le lunghe liste 
d’attesa che contraddistinguono i centri ospe-
dalieri con bacini d’utenza multiregionale, e che l’appuntamento ai pazienti per le visite 
sia dato dal centro stesso con controlli la cui cadenza è determinata dalle necessità del 

singolo paziente. 

Il progetto è stato realizzabile grazie 
alla condivisione di tali finalità con 
medici specialisti che hanno matu-
rato negli anni una particolare espe-
rienza nel campo del Lupus Eritema-
toso Sistemico sia dal punto di vista 
clinico che della ricerca, e al costante 
contributo di medici in formazione. 

Negli anni successivi, tra il 2011 e il 
2012, nascono a Roma altre due Lu-
pus Clinic: presso il Campus Bio-
Medico di Trigoria (responsabile 
prof. Antonella Afeltra) e San Ca-
millo Forlanini (responsabile prof. 
Gian Domenico Sebastiani).

Il Gruppo LES ha attivato con le tre strutture ospedaliere una convenzione per bandire 
delle borse di ricerca da destinare a 2 medici specialisti da impiegare nelle attività delle 
Lupus Clinic. Queste collaborazioni hanno prodotto ottimi risultati, anche in termini di 
gradimento da parte dei pazienti, con stima delle attività assistenziali in continua crescita.

Le Lupus Clinic sono state per di più coinvolte in alcuni trials clinici per la sperimentazio-
ne di nuovi farmaci per il trattamento di pazienti affetti da Lupus. Sono stati condotti studi 
della patogenesi della malattia e su alcuni fattori genetici che sembrano intervenire nel 
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determinare la malattia. Altro aspetto importante è l’impatto della malattia sulla qualità 
della vita dei pazienti, che è stato valutato mediante la somministrazione di questionari 
innovativi. 

Naturalmente oltre alle tre citate Lupus Clinic, a Roma vi sono altri ambulatori dedicati 
alla diagnosi, cura e follow-up dei pazienti con LES e con l’obiettivo di definire percorsi 
diagnostico-terapeutici specifici per il Lupus con protocolli/procedure basati sulle evi-
denze che hanno permesso di ridurre le difficoltà legate all’accessibilità alle cure: la LU-
PUS CLINIC presso il Policlinico Tor Vergata (responsabile prof. Roberto Perricone) e 
l’ambulatorio per il Lupus presso la Clinica Columbus (prof. Elisa Gremese).

LA FORMAZIONE DEI VOLONTARI: 
CERCHI NELL’ACQUA – l’assistenza come condivisione

Per quanto riguarda le iniziative 
“collaterali” dedicate ai pazienti con 
LES, oltre ai già citati ‘corsi di educa-
zione alla comprensione e gestione 
della malattia nella vita quotidiana’, 
tenuti dagli specialisti reumatologi e 
immunologi, abbiamo svolto un im-
portante seminario di formazione ai 
volontari ‘Cerchi nell’acqua’. 
Si è trattato di un corso per la for-
mazione e la qualificazione del vo-
lontariato che ha partecipato a, e 
vinto il bando CESV-SPES LAZIO - 
Progetto Formazione 2011. Il corso, 
svolto a Roma in otto incontri esperienziali da luglio a novembre del 2011, era allargato 
alla partecipazione di familiari e conoscenti dei pazienti ma anche chiunque altro deside-
rasse operare come volontario all’interno di organizzazioni di supporto ad altri malati. 

Con esso abbiamo inteso fornire una preparazione te-
orica e pratica per la realizzazione delle attività di acco-
glienza, supporto e assistenza previste da Gruppo les e 
da scaN (“Studio e Cura Autoimmunità Neuropsichia-
trica”, associazione promossa dalla prof.ssa Ada Francia, 
nostro partner nel progetto). I principali temi su cui ab-
biamo lavorato sono stati lo stress di malattia quo-
tidiano da un lato, e lo stress organizzativo dall’al-
tro, causato dall’impegno richiesto dalle stesse attività 
svolte nel contesto delle organizzazioni di volontariato. 

Abbiamo studiato le diverse modalità di organizzare e come condurre più efficacemen-
te le attività di volontariato senza ‘soccombere’ alle difficoltà, acquisendo una migliore 
consapevolezza e competenza nella gestione della quotidiana ‘fatica di malattia’ sia come 
malati che come volontari attivi.
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ASSICURARE LA ‘CURA’ A NOI STESSI

Parallelamente, come accennato, sono state proposte, sempre prevalentemente a Roma 
ma anche in altri luoghi della regione, molte altre attività mirate al miglioramento della 
qualità di vita dei pazienti, dal Counseling Psicologico agli incontri di Arte Terapia 
e Danzamovimentoterapia, con corsi annuali a cadenza quindicinale o altre formule, 
per offrire - anche ai familiari delle persone con LES - sostegno psicologico e spazi nei 
quali coltivare una dimensione creativa ed espressiva.

Con l’impegno della dott.ssa Marina Falanga, psicologa che ci affianca da molti anni, ab-
biamo realizzato diverse iniziative volte al sostegno individuale e di gruppo. Tra esse, si-
gnificative alcune giornate e dei weekend intensivi dedicati alla MINDFULNESS, con 
l’approccio a specifiche tecniche psico-corporee per la riduzione dello STRESS. 

E poi l’innovativo progetto ‘Storie di Malattia, Storie di Vita’, una raccolta assistita 
di ‘illness stories’, ovvero le nostre ‘storie di malattia’, raccogliendo le quali abbiamo ap-
procciato attivamente il metodo della scrittura e della narrazione autobiografica. Questa 
si distingue come una importante strategia di lavoro e di formazione nell’ambito della 
Medicina Narrativa – un filone di azione e ricerca che è recentemente tornato in pri-
mo piano ed è attualmente promosso con il progetto di scrittura autobio-
grafica, una iniziativa congiunta che stiamo attualmente realizzando dal 
2016 con la dott.ssa Fulvia Ceccarelli, referente per la Lupus Clinic 
- Policlinico Umberto I, e, attraverso i social-media, con pazienti in 
tutta Italia grazie all’apporto della diffusione su Web.

Molto importante in questi anni è l’apporto di Stefania Viscillo, 
Counselor e Socia del GRUPPO LES che ha contribuito con le 
sue attività laboratoriali all’accoglienza e all’animazione dei gruppi: il 
progetto “Mandala” e altri incontri di Art Counseling significativi 
per il loro valore aggregativo, che hanno avuto forma di cicli di labora-
tori e week-end intensivi durante i quali le persone hanno sperimentato a 
fondo il potere delle esperienze espressive, dell’atmosfera di scambio e condivisione - al 
di là della dimensione verbale, del colore, del segno e dei simboli in azione.

Dal 2013 sono stati proposti dei cicli di incontri settimanali e di-
versi laboratori tematici di Danzamovimentoterapia, realiz-
zati in particolare dalla dott.ssa Carla Metallo, psicologa e Danza-
movimentoterapeuta, con l’obiettivo, coerente con la letteratura 
internazionale e le recenti linee guida dell’ EULAR, di sottoline-
are l’utilità dell’attività fisica moderata e regolare nel migliorare 
tra le altre cose la risposta allo stress, alcune funzioni cognitive, la 

funzionalità cardiocircolatoria e del sistema autonomo neuroendocrino, il tono muscolare, 
e l’efficacia nel controllo dell’osteoporosi, con una particolare attenzione alla gestione di 
una patologia come la Fibromialgia, sulla quale i pareri sono tuttora controversi.

Ci si è proposti, dunque di investire risorse per ritrovare il piacere psicofisico e funzionale 
utilizzando processi non verbali, basati sul corpo e impliciti rispetto a quelli verbali, valo-
rizzando le dimensioni espressive e relazionali, per creare uno spazio di scambio che per-
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mettessero, nel gruppo, di tornare 
gradualmente ad “abitare” il proprio 
corpo e attenuare il disagio psichico 
che l’andamento di queste malattie 
porta con se’. Tutti questi interven-
ti, proposti da personale qualificato, 
oltre a migliorare la sintomatologia 
fisica mirando al benessere e all’e-
voluzione personale, si propongo-
no come importante integrazione 
al trattamento medico in accordo 
con evidenze scientifiche oggi par-
ticolarmente rilevanti.

La risposta delle associate 
che hanno preso parte, nel 
tempo, alle esperienze pro-
poste è stata sempre molto 
positiva, nonostante l’impe-
gno richiesto. Si cercherà 
dunque, a partire dall’anno 
in corso, di garantire una 
maggiore continuità alle 
attività, delle quali le par-
tecipanti hanno dimostrato 
di apprezzare anche la fun-
zione di spazio di socializza-
zione e rafforzamento della 
dimensione del Gruppo. Re-
sta costante per le nostre 

associate la disponibilità di operatori qualificati per interventi di Sostegno e di Ascolto 
Psicologico individuali o di gruppo, per ritrovare un punto di appoggio più stabile per se 
stessi e imparare a far fronte alle difficoltà. 
Progettiamo, nel corso del 2017, anche l’avvio a Roma di un Gruppo di auto-mutuo-aiuto.
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LA NOSTRA PRESENZA: OTTOBRE NELLE PIAZZE

Dal 2005 abbiamo inoltre una data fissa nel nostro calendario: la ‘Campagna nazio-
nale di visibilità e di sensibilizzazione dell’opinione pubblica sul LES’ che da 
oltre tredici anni si svolge durante l’intero mese di ottobre, non solo in Italia ma anche 
in molti Paesi europei e negli USA e Canada. Oltre l’affissione di locandine esplicative sul 
LES nelle farmacie, ASL e altri ambulatori, in alcune piazze e ospedali romani e del Lazio, 
organizziamo dei banchetti informativi e di raccolta 
fondi offrendo le violette Saintpaulia, divenute ormai 
nostre testimonial, in cambio di un’offerta per la ri-
cerca sul Lupus.

Le prime manifestazioni si svolgono esclusivamente 
nelle piazze, sia nelle meravigliose piazze del Popolo 
o Campo dei Fiori a Roma, sia nella ormai storica 
piazza della Pace a Ciampino, ma anche a San Polo dei 
Cavalieri, Velletri, Nettuno, Aprilia e Pomezia, fino alla 
‘new entry’ 2016 Ceccano. Si tratta di giornate faticosissime ma dense di emozioni, in cui 
si è costretti a stare in piedi dalle 7 di mattina, allestendo un gazebo (anche per difenderci 

da possibili sorprese meteoro-
logiche) e aspettando la sera o 
comunque l’esaurimento di 
tutte le violette… 

I nostri stand attraggono tante 
persone, molti passanti e turi-
sti ma anche alcuni malati di 
lupus, parenti, amici. A volte tra 
i mille volti riconosciamo sto-
rie a noi ben note. Parlare con 
qualcuno che si occupa della 
malattia in maniera visibile e 
propositiva è di grande aiuto e 
serve ad avvicinare coloro che 
si sentono soli e smarriti. 
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Negli ultimi anni però la nostra strategia 
è cambiata, siamo riusciti a conquista-
re spazi in alcune Aziende ospedaliere 
dove gli specialisti delle Lupus Clinic ci 
affiancano per darci una mano nel lavo-
ro di sensibilizzazione e di diffusione di 
informazioni corrette. 
Intorno ai nostri banchetti c’è sempre un’aria di grande interesse e solidarietà da parte 
della gente. Dobbiamo ringraziare di cuore i volontari (persone che sono ormai diven-
tate un punto di riferimento stabile) che collaborano con noi e rendono possibili queste 
iniziative.
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Una seconda data speciale, rispettata ogni 
anno, è il “10 MAGGIO - Giornata Mon-
diale del Lupus”, che nel 2016 ha avuto 
un taglio speciale: l’avvio della Federazione 
Mondiale – World Lupus Federation ha 
spinto le Associazioni di Malati di Lupus di 
tutto il mondo a unirsi per promuovere una 
massiccia ed efficace campagna di sensibilizza-
zione utilizzando tutti gli stessi metodi di co-
municazione e le medesime parole d’ordine 
(‘il Lupus non conosce confini’). 

Per la realizzazione del video il Gruppo LES Lazio si è af-
fidato alla grande esperienza e professionalità del regista 
e nostro associato Tino Franco e al suo team di operato-
ri professionisti del ‘NelBluStudios’ di Roma. Il filmato ha 
riscosso un successo inimmaginabile sui social network.

Il Gruppo LES ha aderito all’appello 
producendo un brillante, origina-
le e persino provocatorio video/
spot (da vedere al collegamento: 
https://youtu.be/fVXzcpOduNE).
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FARE FUNDRISING

Per le nostre raccolte di fondi a favore del-
la ricerca sul LES abbiamo organizzato negli 

anni tanti e tanti eventi, 
soprattutto serate tea-
trali e musicali che han-
no raccolto sempre un 
discreto successo.

Per citarne alcune, dai concerti del Coro 
di musica Gospel e Spiritual I Going 
Gospel presso la Cappella dell’Istituto 
PIO IX, ai nostri banchetti in Piazza del 
Popolo; le divertentissime commedie 
teatrali “Er Papa Tosto”, “Babette 

e la Belle Epoque” e “NELL’ANNO 
SANTO 1825 (storia d’amore e de carboneria)” della 
Compagnia dell’Ortica - al Teatro Flaiano; le commedie 
della Compagnia I Ciarlatani “Na’ Storia de Borgata” e 
“Titolo da Definire” - al Teatro 7 di Roma. Fino a “Die-
tro la Porta” - al teatro della parroc-
chia BEATA MARIA DEL ROSARIO di 
Ciampino, e la ballata de I Briganti di 
Cartore, anche questa rappresentata 
a Ciampino. 
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MARATONINA DI ROMA
Partecipare alla Maratonina RomaFun è 
stata un’avventura davvero straordinaria!!! 
I mesi precedenti l’evento sono stati molto 
impegnativi, ma il gran numero di adesioni, 
l’entusiasmo dei lupetti, parenti e amici ha 
ripagato la fatica e l’impegno di tutte noi! 

UNA PROMOZIONE DELLA RICERCA 
‘PATIENT DRIVEN’

Nel tempo il Gruppo LES Lazio ha sviluppato al suo interno competenze specialistiche in 
grado di formulare e proporre progetti di ricerca scientifica. È infatti il principale promotore 
della LES Survey 2015, una importante iniziativa realizzata nella primavera del 2015 che, 
attraverso un questionario proposto attraverso una piattaforma per sondaggi online, ci ha 
consentito di raccogliere una grande quantità di dati espressi da pazienti residenti in tutto il 
Paese. La Survey, di discreta importanza e ormai presentata in diverse sedi scientifiche (come 
il 10° Congresso Europeo sul Lupus a Venezia lo scorso ottobre) ha inteso indagare i bisogni 
insoddisfatti dei pazienti sulle linee dell’accessibilità delle cure, della qualità della comunica-
zione e del rapporto con i medici, dell’entità del dolore cronico e l’adeguatezza della sua 
copertura farmacologica, etc. Argomenti che contiamo di continuare ad indagare negli anni a 
venire, sempre attraverso l’eccellente metodo delle Survey online, come progetto nazionale di 
monitoraggio delle esigenze dei pazienti.

Nell’ottica di incrementare le conoscenze sui fattori che predispongono l’esordio del Lu-
pus e che ne sostengono aggravamenti e recidive, e per contribuire a realizzare percorsi 
assistenziali innovativi e integrati sulla base di evidenze scientifiche mediante 
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sinergie interprofessionali, il nucleo costituito dalle psicologhe ricercatrici romane che ci 
assiste sta lavorando da alcuni mesi alla messa a punto di un nuovo e importante progetto 
di ricerca del quale il GRUPPO LES è soggetto promotore: “Traiettorie dello sviluppo 
traumatico nel LUPUS: eventi precoci stressanti, malattia e ruolo dell’inter-
vento psicologico”. 

Si tratta di uno studio per molti aspetti innovativo che si propone di indagare se e come la 
storia personale e la qualità delle esperienze relazionali precoci – in specie quelle negative e 
prolungate - possano incidere a lungo termine sulla salute degli individui affetti da patologie 
autoimmuni e dal LES in particolare. Lo studio viene condotto attraverso una raccolta di dati 
biomedici, anamnestici e testologici che avrà luogo, nella sua fase pilota di sperimentazione me-
todologica, con l’apporto diretto dei pazienti che vi vorranno aderire e in stretta collaborazione 
con le strutture di cura dalle quali sono seguiti: in particolare con le LUPUS CLINIC di Roma, 
strutture sanitarie che hanno con il GRUPPO LES rapporti di collaborazione già istituiti e solidi. 

Questo studio viene realizzato con la collaborazione scientifica della Cattedra Universitaria di 
Psicologia Clinica del prof. Luigi Solano presso la Facoltà di Medicina e Psicologia dell’Universi-
tà di Roma La Sapienza, che si occupa essenzialmente di psicosomatica, psicologia della salute 
e promozione dell’intervento psicologico nella medicina di base. La ricerca si prospetta in de-
finitiva come uno studio multicentrico che nella prima fase coinvolgerà probabilmente tutti e 
cinque i centri di cura del LES romani, ma che successivamente – testato il metodo e verificati 
i primi risultati – potrebbe estendersi con un protocollo di ricerca comune a livello nazionale 
coinvolgendo gli altri centri regionali che l’Associazione finanzia con il proprio 5X1000, fino 
ad aspirare di costituire un data-base nazionale sull’incidenza dei fattori traumatici relazionali 
e precoci sull’esordio del LUPUS e la storia di malattia.

Mercedes Callori

Nel 1991 sono entrata ufficialmente nel mon-
do lupesco, non a sorpresa avendo già in fa-
miglia altri due casi con les. Ho accettato fin 
da subito il dover convivere con farmaci, esa-
mi e medici. erano passati circa dieci anni da 
quando avevo sentito parlare di questa pato-
logia ancora tanto sconosciuta, ma ne sapevo 
ben poco, il minimo indispensabile che all’e-
poca riferivano i medici, quei pochi che ne 
capivano qualcosa, non c’erano grandi mezzi 
di informazione e oltre i miei familiari non 
conoscevo altre lupette. mia sorella mi infor-
mò dell’esistenza di un’associazione che organizzava incontri medici-pazienti, lei già aveva partecipato 
a qualche convegno anche fuori roma, ma non ne volevo sapere avendo anche poco tempo con un 
bambino piccolo. Nel 1994 decisi di cambiare specialista, con grande dispiacere da Firenze decisi di 
continuare a curarmi a roma per ovvii motivi logistici. Durante l’attesa di una visita notai una locan-
dina in bacheca. Quella sì che mi incuriosì, presi i riferimenti e mandai la quota per “l’abbonamento 
alla rivista” (oggi chi mi dice vorrei abbonarmi a icaro, con tanta pazienza spiego la differenza tra 
un abbonamento ad una rivista e l’essere membro di una associazione), finalmente avevo modo di 
saperne di più! Dopo qualche tempo vengo a sapere di un gruppo di roma che si incontrava una 
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volta al mese. cominciai a partecipare ma senza riuscire a sentirmi parte di quel gruppo. Dopo la 
prima presentazione rimanevo solo in ascolto, sentivo raccontare situazioni anche molto personali, non 
ne capivo la motivazione. ”a cosa serve raccontare i propri problemi ad altre persone?”, non riuscivo 
a socializzare. ero molto interessata però agli incontri organizzati con i medici, anche perché erano i 
miei curanti e li trovai molto interessanti. Non durò molto, il dovere lasciare il bimbo alla vicina di sera 
anche una volta al mese mi infastidiva. sapevo che organizzavano anche banchetti per le raccolte 
fondi, mia sorella mi teneva al corrente delle varie attività e di quanto fosse interessante fare quel tipo 
di esperienza, conoscere altre lupette. seguivo tutto dall’esterno leggendo icaro. Fine 2010, inizia la 
mia avventura in associazione. su icaro leggo di incontri organizzati il fine settimana di “stress reduc-
tion”, ne sentivo il bisogno uscendo da un periodo pesante dopo avere perso il lavoro a causa della mia 
malattia. Vado, sostenuta dalla partecipazione di mia sorella. rividi volti conosciuti agli incontri al cesV, 
con una in particolare, la nostra amatissima lucia, legai da subito. e’ stata lei a spronarmi a partecipare 
agli incontri di gruppo, ai gruppi di arte terapia, a partecipare ai banchetti, ad essere un membro attivo 
del gruppo, ed aveva ragione. imparai a condividere la mia esperienza, a non sentirmi una persona 
malata senza più interessi a parte la famiglia, imparai ad ascoltare in modo diverso, riuscivo a parlare 
di me con molta solarità e positività, fino ad allora lo facevo solo con i medici con loro grande meraviglia 
per come reagivo anche in situazioni importanti. avevo trovato vere amiche. entrando nel mondo di 
Facebook avevo scoperto che eravamo veramente tante, anche lì ho stretto amicizie in tutta italia, con 
alcune oggi condivido le attività dell’associazione, con altre a roma ci incontriamo per una colazione 
insieme, spesso riusciamo a fare coincidere le visite di controllo per trascorrere qualche ora insieme. 
comincio a partecipare ai banchetti, scopro quanto mi arricchisce sentirmi utile, mi diverto perché ho 
scoperto che noi lupe malgrado tutti i nostri problemi siamo un gruppo di matte scatenate (parecchie 
persone non credono che siamo malate). comincio a partecipare ai convegni Nazionali, il primo fu 
a Bologna. Finalmente comincio a conoscere di persona alcune dei contatti fino ad allora solo virtuali. 
che gioia! Dopo il primo convegno non riesci più a farne a meno! ma tutto questo non mi bastava, 
dovevo sentirmi utile, volevo aiutare coloro che non vivevano la malattia in serenità. i miei contatti su 
FB si intensificavano, non ho mai scritto della patologia in modo negativo, riuscivo a dare forza a tante 
ragazze che attraversavano momenti di crisi specie all’esordio della malattia. cominciano a telefonarmi, 
ore al telefono ma felice di essere stata di aiuto. su roma divento un punto di riferimento, accompagno 
chi me lo chiede alle visite, vado anche prima per prendere loro il numero, alcune stavano molto male, 
le aiuto a prendere appuntamenti anche per gli esami, ho imparato a muovermi in diversi ospedali e a 
valutare l’affidabilità di alcuni centri, medici compresi. per me era questo il significato dell’appartenen-
za all’associazione, aiutare chi stava peggio di me. Fino ad arrivare al 2013 quando mi candido nel 
consiglio Direttivo. “ma sarò in grado? Non ho esperienza, ho paura”. le veterane le conosco poco, ma 
con le new entry siamo già amiche, ci conosciamo bene e il lavoro di squadra ingrana da subito. siamo 
diventate parte di una grande famiglia. sono passati quattro anni e sono felice ed orgogliosa di quello 
che faccio. a volte è molto faticoso portare a termine impegni presi, oltre a collaborare con il gruppo di 
roma per organizzare i banchetti ed eventi. mesi di lavoro per organizzare i convegni Nazionali, ma il 
lavoro di squadra aiuta a migliorarci di anno in anno e ci dà la carica giusta per continuare, per rendere 
questi incontri indimenticabili, le centinaia di foto pubblicate su icaro rendono l’idea. Ho instaurato un 
ottimo rapporto con i tanti specialisti lupologi, mi piace anche organizzare con loro gli incontri medici-
pazienti, parlo con loro delle problematiche che ci espongono i tanti pazienti che ci contattano. Dall’e-
sterno, avendolo provato di persona, non si percepisce quanto lavoro c’è dietro un’associazione come 
il Gruppo les, ma noi non ci scoraggiamo, andiamo avanti, abbiamo degli obiettivi da raggiungere, tra 
questi migliorare la qualità di vita di noi malati, abbattere la burocrazia che ci affligge in collaborazione 
con altre associazioni. concludendo rifarei tutto d’accapo, ho dato sostegno nei limiti delle mie possibilità 
ma ne ho ricevuto altrettanto, tanto affetto e amicizia sincera che porterò sempre nel mio bagaglio di 
esperienza in questa grande famiglia. Buon trentennale a tutti noi!!!!!!!

mercedes
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Stefania Viscillo

era il novembre del 1996 quando fui ricoverata con 
urgenza la prima volta, ne uscii dopo più di un mese 
senza diagnosi e con i medici che alzavano le mani 
davanti al mio caso clinico. 
Ho iniziato a girare tra ricoveri, analisi, approfondi-
menti clinici ma la risposta era sempre la stessa, 
“caso raro” non troviamo letteratura in merito. 
Nel 2002 sfogliando una rivista trovai la mail di 
omar osservatorio malattie rare, scrissi esponen-
do il mio caso. mi risposero subito indicandomi il les come patologia possibile e indicandomi il sito del 
Gruppo les italiano.
presi così contatto con augusta canzona e mi presentai all’incontro previsto.
ero felice, potevo finalmente condividere con qualcuno quello che mi capitava e vivevo, potevo essere 
compresa.
sin dall’inizio della patologia avevo trovato un modo per affrontare la mia situazione curando la mia 
parte psichica e avevo conseguito il diploma di counselor espressivo. perché non metterlo a disposizio-

ne anche di altre persone? a me aveva aiutato.
entrai così nel Gruppo che mi suggerì di consultare un reu-
matologo e immunologo, nessuno fino ad allora me lo aveva 
mai consigliato. 
presi così contatto con questo specialista e finalmente dopo 
un ulteriore ricovero, altri esami di approfondimento, dopo 
sette anni dal primo ricovero ho avuto una diagnosi, era il 
2003.
la cosa più bella e interessante comunque è stata l’espe-
rienza con i gruppi di counseling espressivo iniziati nel mar-
zo 2005.

Non è stato semplice organizzarli, ora mancava lo spazio ora non coincidevano gli orari o i giorni adatti 
per molte persone. roma non è una città facile, riunirsi anche in zone ben collegate crea sempre un 
problema, le distanze sono enormi e i tempi lunghi, chi poi esce dal lavoro non ce la fa fisicamente. 
siamo comunque partiti e ringrazio Franca Zoroddu per avermi aiutata a trovare un posto adatto, 
grazie a tutte le partecipanti che hanno reso possibile questi percorsi.
Questi incontri hanno dato l’opportunità di conoscersi meglio attraverso il divertimento, la creatività, il 
contatto. Non sono mancate le riflessioni, lacrime e soprattutto le risate. 
Belli gli incontri organizzati ai castelli romani dove ci siamo fermati per una giornata intera e dove ab-
biamo condiviso il pasto e lo stare sdraiate sul prato sotto 
gli alberi, dipingendo e giocando con i colori e il riciclaggio 
dei materiali.
il counseling espressivo ha fatto si che si formasse un 
gruppo coeso e molto attivo, dove nascessero amicizie 
particolari e contatti costruttivi. 
rivedersi è ogni volta una gioia, un modo per dedicarsi del 
tempo a contatto con se stessi e con gli altri.
Fare questo lavoro mi ha insegnato che troppo spesso 
non sappiamo comunicare e imparare a farlo permette 
una maggiore vicinanza e un sentirsi parte del Gruppo, 
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una maggiore stima, co-
esione e partecipazione. 
Debbo ringraziare au-
gusta e tutto il gruppo 
di avermi permesso 
questa esperienza.
Nel 2013 non posso di-
menticare la vittoria del 
primo premio al con-
corso di pittura indetto 
da lupus europe 
“Unmasking lupus” 
dove ho riportato su 
tela il mio vissuto e dove 
penso di aver sintetiz-
zato l’esperienza di molte di noi, lo ho intitolato “una seconda opportunità”.
anche in questa avventura devo ringraziare chi nel gruppo mi ha stimolata a farlo, personalmente non 
ne ero molto convinta. Grazie a mercedes callori.
sono stata orgogliosa di aver dato al Gruppo les italiano questo primato.
continueremo con orgoglio le nostre attività e speriamo di fare sempre meglio.

(stefania)

Il nostro non è un addio perché sappiamo che non ci hanno abbandonati, anzi sono 
ancora più vicini a noi nei nostri cuori, saranno con noi sempre presenti nei nostri 
incontri.
Ci siamo conosciuti nelle primissime riunioni del Gruppo LES Lazio. All’inizio con-
dividevamo solo la malattia, poi siamo diventati amici e abbiamo scoperto che 
percorsi, paure, speranze e voglia di vivere erano le stesse.
Ci siamo sostenuti a vicenda convinti che non era la sofferenza che ci univa, ma la 
determinazione a non permettere che la nostra vita fosse condizionata dal Lupus.
Siamo stati fortunati a conoscere Nicola, Lucia e Alfonso, abbiamo trovato dei veri 
amici, loro stessi lo rivendicavano con orgoglio, dedicandosi agli altri senza mai ti-
rarsi indietro, sempre disponibili ad ascoltare, condividere e confortare. 
Grazie per il vostro sorriso, le parole di incoraggiamento, il vostro ottimismo che ci 
ha sempre trasmesso serenità.

Vogliamo salutare 
tre amici carissimi 
che ci hanno lasciati 
prematuramente:
Nicola, Lucia, Alfonso.



135Numero speciale allegato a Icaro 77

 

Pasqua Lo Porto
Sono Pasqua Lo Porto, lupacchiotta da anni, e tutto è nato dopo aver visto una trasmis-
sione di Check Up nel 1993 dove l’allora presidente del Gruppo LES, Giuseppina Politi, 
parlava della malattia. Dato che volevo dire agli altri che si può “vincere” il lupus, basta 
“aggredirlo e non farsi aggredire”, assieme a Piero Carlino, Ignazio Greco, Serena Miceli, 
Rossana Provenzano e infine Claudia Ferrari, nel salotto di casa mia, abbiamo cercato il 
modo di iniziare. Un grande aiuto è stato dato dal dott.  Amato, allora Presidente dell’Or-
dine dei Medici della provincia di Palermo, che subito ci ha messo a disposizione una sala 
presso l’Ordine dei Medici, dove per diverso tempo mensilmente sono stati effettuati 
“incontri medici pazienti” tenuti da medici specialisti che volontariamente hanno trattato 
diverse patologie collegate al LES. Questi incontri sono stati preceduti da dibatti tra gli 
associati su come convivere con la patologia. 

Diverse sono stati gli impegni per diffondere cosa si intende per LUPUS: 
- Contatti con medici ospedalieri (reumatologi, nefrologi, cardiologi, dermatologi, gineco-
logi e psicologi)

- Affissione di volantini negli ospedali 
- Corso di aggiornamento sul Les per i medici di base con esame finale, tenutosi dal 19 
ottobre al 23 novembre 1994 (tra i docenti si annovera il Prof. A. Marmont.) 

- Manifestazioni nelle piazze di Palermo 
- Contatti con giornalisti che hanno contribuito mensilmente a diffondere attraverso i 
giornali o il gazzettino radiofonico regionali le date degli incontri medici-pazienti 

- Contatti con la principessa Alliata che ci ha parlato della sua esperienza con le cure 
alternative 

- Partecipazione di alcuni “lupacchiotti” a contribuire ad una ricerca con il prof. Notarbartolo 
- Convegno Nazionale del 22 Aprile 1995: Manifestazioni Cliniche e stadiazione del LES. 

Storia del Gruppo LES Sicilia
a cura di claudia Ferrari

C’era una volta ..., o meglio c’è ancora 
il Gruppo LES Siciliano
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Diagnosi precoce e tratta-
mento della nefrite lupica. Te-
rapia del LES.

- Apertura presso il Poliambu-
latorio dell’Ospedale Cervel-
lo, un punto di prima diagnosi 
del LES con il prof. Rinaldi, con 
centro di ascolto telefonico 
attivo 2 giorni alla settimana.

Diventiamo praticamente il 
punto di riferimento per molti 
pazienti e sempre più spesso 
la Presidente Giuseppina Politi, 
vola da Piacenza a Palermo per 
condividere e presenziare alle 
nostre iniziative. 

Ida Bontempo 
Sono Ida Bontempo 
lupetta da 14 anni. 
Quando ho avuto 
la diagnosi avevo 17 
anni e mi sono sen-
tita sola, sola come 
non mai. Questa è 
stata la scintilla che 
mi ha spinta a cer-
care “conforto” su 
internet. Ho cercato l’Associazione perché cercavo persone con cui parlare, ascoltare 
le loro storie e confrontarmi, ma in quel periodo non c’erano contatti di siciliani per-

ciò in quel momento ho deciso 
che dovevo fare qualcosa per 
aiutare chi, come me, si sentiva 
solo nella malattia. Così nel 2008 
organizzai i primi banchetti infor-
mativi e raccolta fondi a Giarre. 
Successivamente ho organizza-
to il 1° incontro medici-pazienti 
e lì ho conosciuto Claudia che 
mi ha raccontato la storia del 1° 
Gruppo LES Sicilia e di quanto 
fosse scoraggiata, ma parlando 
si vedeva che aveva ancora tan-
ta voglia di fare, infatti si è fatta 
convincere in poco tempo e da 
allora abbiamo iniziato a lavorare 
in sinergia a Catania ed a Paler-
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mo facendo cono-
scere l’Associazione 
con incontri, raccolte 
fondi, partecipando a 
trasmissioni televisive 
locali o a Convegni. 

Lorella Aiosa
Sono Lorella Aiosa, 
lupetta da 26 anni. 
Subito dopo la mor-
te di mio padre a 24 
anni ho iniziato a stare 
male e dopo mesi di 
dubbi e paure nasco-
ste per non far preoccupare nessuno in famiglia, il lupo ha detto ok ora ci sono io! Per cui 
a fine anno 89 ho festeggiato con il lupus in corpo.
Tra Veneto e Genova ho iniziato varie trafile farmacologiche e ho iniziato a stare bene... 
comunque il lupo anche se sembravo serena, io non lo avevo mai accettato. Sapevo di 
alcuni incontri ma non ci andavo mai... mi sentivo a disagio. Dopo anni nel 2001 ho avuto 
una ricaduta e una telefonata a casa di Claudia e Angelo mi ha aperto le porte al mondo 
delle lupette. Da allora sono stata seguita a Palermo e da allora in poi abbiamo iniziato 
insieme a Claudia, che a quel tempo era molto in crisi per le difficoltà oggettive, a mette-
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re insieme a livello operativo tante persone per organizzare incontri ed eventi, un vero 
percorso di gruppo. Ho conosciuto tramite lei il primo Gruppo LES Sicilia e da allora non 
ci siamo mai fermate, abbiamo fatto sempre gioco di squadra con tutte, Palermo, Catania, 
Milano, Genova, Roma etc come una grande famiglia. A Palermo abbiamo creato un vero 
gruppo di auto aiuto diventato ormai punto di riferimento per tante lupette e lupetti 
vecchi e nuovi, con incontri medici pazienti, convegni, picnic, pizzate, gelati e abbracci. 
Io mi sono sentita utile. Non saremo mai sole! 

Claudia Ferrari
Ebbene sì ... devo ringraziare Pasqua in primis, per avermi istradata a ciò che sono adesso, 
una volontaria storica e fermamente convinta, nonostante non sia sempre facile, e Lorella 
e Ida per il prezioso sostegno dimostratomi.
Sono Claudia Ferrari e convivo con il LES da ben 43 anni. Per caso nel 1994, mio marito 
sentì parlare di Pasqua e anche se non convintissima, decisi di incontrarla e da allora nac-
que un sodalizio meraviglioso. 
Eravamo soltanto 6 lupetti coraggiosi, ma ognuno di noi dava forza all’altro, lavoravamo in 
perfetta sintonia e sincronia perché credevamo in quello che facevamo, pronti a gridare al 
mondo l’esistenza di questa patologia per nulla conosciuta, e spesso specialmente al sud, 
nascosta, come se fosse la peggior malattia infettiva esistente.
Come ha già scritto Pasqua, ci siamo attivati subito e abbiamo portato a termine tanti 
obiettivi e tante soddisfazioni, ma ad un certo punto accade che tutto questo entusiasmo 
viene smorzato da varie delusioni... e ci si perde.. 
Continuai però a prestare opera di volontariato presso l’ambulatorio di reumatologia 
dell’ospedale V. Cervello, certa che la mia presenza poteva in qualche modo tranquillizza-
re, chi si veniva a trovare nella mia stessa condizione.
Nel 2008 per fortuna, mi contatta una giovane ragazza di Giarre, Ida Bontempo, piena di 
voglia di fare che prende in mano le redini.  Apre un Gruppo anche su FB e la visibilità 
aumenta, così si ricomincia potenziando il Gruppo Siciliano.
Nel frattempo anche una mia cara amica Lorella, nonostante la mia repulsione per la 
tecnologia, mi iscrive su FB e iniziamo a stringere dei rapporti di pura simbiosi con tante 
lupette sparse lungo tutto lo stivale e non solo. 
Nel 2010 Rosamaria Biondo e Laura Bonnì organizzano un convegno a Palermo e insieme 
a vecchi e nuovi componenti del gruppo riprendiamo l’opera tralasciata. Conosciamo di 
persona MT Tuccio, l’allora presidente e addetta ai contatti con l’estero, venuta a Palermo 
per l’occasione, per noi un grande punto di riferimento da sempre! E dopo tale esperien-
za, più cariche che mai, ci rimbocchiamo le maniche e ci improvvisiamo persino “befane”. 
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Da qui, nel 2011 per l’esattezza, la nostra “escalation”, decidiamo con Lorella di riprendere 
i contatti con i medici e di partecipare ai vari convegni nazionali organizzati annualmente 
dall’Associazione, conoscendo finalmente di persona tutti i favolosi contatti virtuali istaurati 
grazie a Facebook ...emozione pura! Sono sempre più convinta che queste occasioni do-
vrebbero essere vissute da ogni lupetta/o, ti fanno capire quanto la nostra unione sia impor-
tante per crescere insieme e quanto ognuno di noi può, anche con piccoli gesti, cambiare le 
sorti di tutti quanti, se solo ci impegnassimo in branco per fare la differenza. 

Sempre nel 2011 iniziamo una importante e bellissima collaborazione con le varie Associa-
zioni Reumatiche Siciliane, per riuscire a portare alla luce tutte le criticità vissute quotidia-
namente da tutti i pazienti siciliani affetti dalle più svariate patologie autoimmuni. Grazie alla 
nostra caparbietà, (AIRA,  ANMAR,  AILS,  AISF,  ADIPSO,  AMR,  AMARSI e GRUPPO LES), 
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riusciamo a ottenere un decreto assessoriale e nasce infatti il 29 Novembre la Rete Reu-
matologica, copiata in seguito da altre regioni.  

Ma le belle iniziative non finiscono 
qui, concludiamo l’anno in bellezza 
con il Convegno Nazionale del Grup-
po LES Italiano a Palermo, la nostra 
per così dire “ Violetta all’occhiello”, 
il 28 Ottobre nella favolosa location 
di Villa Magnisi, con il prezioso sup-
porto del dott. Salvatore Amato, pre-
sidente dell’ Ordine dei Medici. Tutti 
i componenti del Consiglio Direttivo 
sbarcano a Palermo, e nonostante la 
gran fatica posso affermare che io e 
Lorella abbiamo fatto un buon lavoro, 
a detta di tutti. Gli anni si susseguono 
tra convegni, allegri banchetti colo-
rati, scampagnate, incontri medici-
pazienti e di tutto un po’.
A tal proposito ringraziamo tutte 
le amiche che hanno organizzato i 
loro fantastici banchetti: Francesca 
C, Francesca L, Tiziana, Nadia, Mattea, Valeria, Loredana, Alessandra, Giusi, e a tutte le ami-
che che puntualmente ci danno una mano e rendono queste giornate ancora più speciali.
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Ma continuiamo la nostra 
storia, nel 2013 mi trovo 
catapultata, mio malgrado 
all’interno del Consiglio Di-
rettivo, per una esperienza 
che dura ancora oggi, con 
compagni di squadra ecce-
zionali e una nuova tosta 
presidente, Augusta Canzo-
na, e mi sembra doveroso 
ringraziare tutti coloro che 
hanno voluto che ciò acca-
desse. 
Nel 2014 il 27 Settembre ho 
avuto il piacere di organizza-
re una Conferenza Stampa 
presso il Giornale di Sicilia, 
supportata da un giornalista 
d’eccellenza, il dott. Carmelo 
Nicolosi.
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Abbiamo fatto in modo di far coincidere la riunione periodica del Consiglio Direttivo con 
tale conferenza, con lo scopo di parlare della malattia, ancora a molti sconosciuta, delle 
recenti cure, delle criticità e dei ritardi inaccettabili nelle diagnosi, mettendo a confronto, 
lo specialista reumatologo, nella figura del prof. Giovanni Triolo, il reumatologo territoria-
le, nella figura del dott. Pietro Pinelli, il medico di medicina generale nella figura del dott. 
Vittorio Di Carlo e con la partecipazione del segretario regionale di Cittadinanzattiva 
Giuseppe Greco, sempre dalla parte dei pazienti.
Nel 2015 il prof. Giovanni. 
Triolo, direttore dell’U.O.C 
di Reumatologia dell’Azien-
da Ospedaliera Universita-
ria Policlinico, ha tenuto un 
workshop sul Les, per cerca-
re di favorire un confronto 
fra nefrologi e reumatologi 
ospedalieri e territoriali del-
la Sicilia occidentale. Succes-
sivamente il nostro gruppo è 
stato invitato a partecipare 
alla “Notte bianca della sa-
lute”, una sorta di festa alla 
prevenzione, con ambulatori aperti lungo i viali che si affacciano sul mare del Presidio 
Enrico Albanese, un’ottima occasione per dare visibilità anche alla nostra patologia, sup-

portati dalla presenza dei 
reumatologi territoriali, che 
hanno eseguito consulenze 
ininterrottamente, senza un 
attimo di tregua. 
Il 19 Marzo del 2016, siamo 
stati coinvolti a partecipare 
a una manifestazione di as-
sociazioni di volontariato, 
per promuovere il rispetto 
dei diritto civili, tutti acco-
munati dal desiderio di ren-
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dere Palermo e provincia migliori e più vivibili. In tale contesto si è anche svolta una gara 
podistica a livello non agonistico, la “Corsa della speranza”, e la nostra associazione è 
stata degnamente rappresentata dal nostro amico lupetto Lorenzo D’Acquisto, che ha 
indossato la nostra maglia con grande orgoglio. 

Non sono mancati negli anni diversi incontri medici-pazienti, organizzati presso vari ospe-
dali di Palermo e in particolare presso Villa Sofia, dal dott. Giuseppe Provenzano, che 
nonostante i suoi numerosi impegni, sempre più spesso, ha messo a disposizione il suo 
tempo, al di fuori del suo orario lavorativo, per intrattenerci su argomenti molto interes-
sati in maniera semplice, in un clima direi familiare.
Per concludere volevamo innanzitutto ringraziare Giuseppina Politi, fondatrice dell’As-
sociazione e di questa magnifica realtà trentennale che via via è andata crescendo grazie 
alla collaborazione delle presidenti e dei componenti del CD che si sono susseguiti fino 
ad oggi e a chi crede nella nostra famiglia, continuando a sostenerla. È proprio così che 
identifico la nostra Associazione, una grande famiglia attenta e che si fa in quattro per il 
bene comune, mi piacerebbe che ciò venisse percepito e ricompensato reciprocamente.
Inoltre vorremmo dare un consiglio a tutti coloro che ancora non riescono a venire allo 
scoperto... Forzaaaa, se vogliamo continuare a crescere serve la collaborazione di tutti 
quanti e vi assicuro che non ve ne pentirete.

Buon trentennale a noi Creature Alate
e non dimenticate mai “La magia dell’effetto butterfly”, anzi mettiamola in atto all’unisono!

Un caro abbraccio da
Claudia, Pasqua, Ida e Lorella.

“Si dice che il minimo battito d’ali 
sia in grado di provocare un uragano 

dall’altra parte del mondo”
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