
La LUPUS CLINIC dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria Pisana 

www.lupusclinic.it 

Responsabile: Prof.ssa Marta Mosca 

 

Dal Novembre 2012 è attivo presso la Unità Operativa di Reumatologia dell’Azienda Ospedaliero-

Universitaria Pisana un ambulatorio dedicato ai pazienti affetti da Lupus Eritematoso Sistemico e 

sindromi correlate (Sindrome da anticorpi anti fosfolipidi, Connettivite Indifferenziata, Connettivite 

Mista).  

L’idea che ha ispirato il progetto è quella di offrire ai pazienti un servizio continuativo e di alta 

specializzazione in cui i bisogni del malato convergano in una struttura organizzata secondo i più 

moderni principi di qualità di cura e di gestione della patologia cronica nei suoi molteplici aspetti. 

Nei primi due anni l’attività si è focalizzata sulla valutazione dei bisogni assistenziali relativi a 

questo tipo di patologie con lo scopo di settare una offerta assistenziale adeguata alle reali esigenze 

dei pazienti. E’ sulla base dell’esperienza maturata in questi due anni che presentiamo l’attuale 

organizzazione delle attività delle Lupus Clinic. 

Chi siamo? 

La professoressa Marta Mosca, Direttore della U.O. Reumatologia, è la responsabile della Lupus 

Clinic ed è direttamente coinvolta nelle attività dell’ambulatorio dedicato. La professoressa 

coordina un gruppo multidisciplinare comprendente due specialisti reumatologi con esperienza nella 

gestione delle specifiche patologie (dott.ssa Linda Carli e dott.ssa Chiara Tani), una biologa 

nutrizionista (dott.ssa Sabrina Vagnani), una infermiera di ricerca (Sig.ra Daniela Totti) e un tecnico 

radiologo (dott. Massimo Cagnoni).   

Oltre al personale stabilmente presente, la Lupus Clinic si avvale di collaborazioni con numerose 

Cliniche della Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana. Tali collaborazioni permettono di 

eseguire, con maggior semplicità, visite specialistiche qualora si rendano necessarie e offrono al 

paziente l’opportunità di incontrare specialisti di altre discipline che abbiano esperienza nella cura 

del LES e delle sindromi correlate. In particolare sono attive collaborazioni dirette per poter 

realizzare, nell'ambito della visita reumatologica stessa o comunque in tempi rapidi, le seguenti 

consulenze: 

1. ostetrico- ginecologica di counseling pre-concepimento e counseling anticoncezionale in 

collaborazione con la clinica Ostetrico-Ginecologica  

2. cardio-vascolare ed ipertensivologica 

3. dermatologica  

4. psichiatrica  

5. oculistica  

6. ematologica 

7. neurologica 

 

Come è organizzata la Lupus Clinic di Pisa? 

All’interno dell’organizzativa della lupus clinic, l’ambulatorio dedicato rappresenta il fulcro di tutte 

le attività assistenziali svolte, oltre ad essere, nella maggior parte dei casi, il punto di accesso alla 

clinica ed il punto di partenza per il percorso assistenziale ritagliato sul singolo paziente. 

L’attività ambulatoriale si realizza attraverso un’agenda dedicata con 18 visite settimanali 

programmate, cui si aggiungono le eventuali visite “urgenti” in base alle necessità. Le visite 

ambulatoriali sono svolte dalla Professoressa Mosca e dalle dottoresse Carli e Tani.  

Nell’ambito della visita stessa, ove necessario, si possono eseguire alcune valutazioni quali la 

valutazione nutrizionale (dott.ssa Vagnani), la densitometria ossea (dott. Cagnoni), l’ecografia 

muscolo-scheletrica (dott.ssa Carli). L’inquadramento ambulatoriale, qualora necessario, è seguito 
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da percorsi assistenziali più approfonditi in ambito di ricovero ordinario, di Day Service 

ambulatoriale o di Day Hospital terapeutico. 

Nella Lupus Clinic, inoltre, convergono la Pregnancy Clinic, per il monitoraggio ostetrico-

reumatologico della gravidanza nelle malattie autoimmuni sistemiche, e “l’ambulatorio biologici” , 

che è il luogo dove si definisce l’impostazione terapeutica ed il monitoraggio dei pazienti con LES 

in terapia con farmaci biologici. 

Infine, alla Lupus clinic fa capo l’attività delle sperimentazioni cliniche di nuovi farmaci per i 

pazienti con LES. 

 

 

 

 

 
 

Come contattarci 

Telefonicamente al numero: 050992684-050992687 dalle 8.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdi, 

muniti di impegnativa del medico di medicina generale (per la prima visita) specificando di 

richiedere una visita per la Lupus Clinic. 

 

Per ulteriori informazioni e notizie sulle nostre attività e i nostri curricula, visitate il sito 

www.lupusclinicpisa.it 

 

Dove siamo 

Unità Operativa Reumatologia, Edificio 20bis, Ospedale Santa Chiara, via Roma 67, Pisa 
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