LA “LUPUS CLINIC” DI GENOVA VICINA AL TRAGUARDO
Dal 2004 è stata organizzata a Genova e in Liguria una rete costituita da specialisti e da rappresentanti dell'Associazione dei pazienti, denominata “Unita' di Riferimento per il Lupus in Liguria” (URLES), finalizzata al supporto clinico e psicologico dei pazienti affetti da LES. Tuttavia,
gli ambulatori specialistici erano collocati in sedi diverse, con ovvii disagi
per i pazienti. E’ emersa pertanto l’esigenza di riunire le attività in una
sola sede realizzando una “Lupus Clinic”, analogamente a quanto già fatto in altre città, per
le lupus clinic di Roma e quella di Firenze clicca qui http://www.lupusitaly.org/premi_di_studio-ricerca.htm
Questo progetto è ormai vicino al traguardo. Infatti nel marzo 2011
è stata firmata una Convenzione (clicca qui) tra il Dipartimento di medicina interna e specialità mediche (DIMI) dell’Università di Genova e
il Gruppo Italiano per la lotta contro il LES - ONLUS finalizzata alla costituzione di un Centro dedicato alla diagnosi precoce e alla cura dei
pazienti con LES. Recentemente, tale iniziativa è stata recepita positivamente anche dalla Direzione dell’IRCCS – Azienda Ospedaliera Universitaria San Martino – IST a cui il DIMI afferisce per quanto attiene
agli aspetti assistenziali. Il Centro, che sarà coordinato da un responsabile, diventerà il punto di riferimento per il paziente, i suoi familiari
e i medici di medicina generale.

Come previsto dalla Convenzione, è stato ristrutturato un locale sito al piano terra del
DIMI da adibire a sede delle attività della ”Lupus clinic” e, sempre come prevede la Convenzione, il Gruppo LES Italiano ha fatto un’erogazione liberale al DiMI per permettere
all’Università di retribuire un medico esperto di lupus, che da Maggio 2012 inizierà ad
operare all’interno della lupus clinic, provvedendo alla compilazione delle cartelle cliniche,
al mantenimento del “database” dell'ambulatorio e al coordinamento degli specialisti delle
diverse discipline coinvolte nella diagnosi, "follow up" e terapia dei pazienti. Obiettivo finale della ”Lupus clinic” sarà quello di favorire l’accesso alla diagnosi e alle cure per i pazienti
affetti da LES secondo il più aggiornati standard assistenziali unitamente alla promozione di
una attività di ricerca clinica. Stiamo aggiornando i nomi dei vari specialisti coinvolti nella
cura del paziente di lupus che anni fa afferivano alla rete URLES e presto sarà definita la
modalità di accesso alla lupus clinic per i pazienti.

