
World Lupus Day Proclamation

I leader del governo di tutto il mondo stanno emanando proclami che
dichiarano il 10 maggio come Giornata mondiale del lupus e chiedono ulteriori
ricerche sul lupus, una maggiore consapevolezza pubblica dei sintomi del lupus
e servizi di supporto per le persone colpite dalla malattia.

PROCLAMATION Giornata mondiale del lupus

Considerando che il lupus è una malattia autoimmune grave e imprevedibile che può
causare danni alla vita di qualsiasi organo del corpo; e,

Considerando che il lupus è un problema di salute globale che colpisce milioni di giovani
donne, uomini e bambini di tutte le nazionalità, razze, etnie, generi ed età in tutto il mondo;
e

Considerando che rimane scarsa consapevolezza e comprensione da parte del pubblico dei
sintomi del lupus e degli effetti sulla salute relativi al suo impatto significativo sulla vita delle
persone con lupus; e

Considerando che molti medici di base non sono pienamente consapevoli di tutti i segni e
i sintomi del lupus, causando la sofferenza delle persone affette da lupus per molti anni
prima di poter ottenere una diagnosi e iniziare il trattamento; e

Considerando che le persone con lupus necessitano dell'accesso a specialisti medici e
cure multidisciplinari di alta qualità, comprese le cure emotive, psicologiche e sociali; e

Considerando che è urgentemente necessario sviluppare strumenti che migliorino le
comunicazioni tra paziente e medico; e

Considerando che gli sforzi di ricerca medica per trovare le cause del lupus, creare
strumenti utili per monitorare l'attività della malattia e sviluppare trattamenti più mirati e
tollerabili sono sottofinanziati rispetto a malattie di entità e gravità simili; e

Considerando che esiste un bisogno profondo e insoddisfatto in tutto il mondo di educare
e sostenere le persone colpite dal lupus, compresi i loro familiari e caregiver,

Pertanto, sia chiaro che il 10 maggio 2020 è designato come Giornata mondiale del lupus
in cui le organizzazioni di lupus di tutto il mondo richiamano l'attenzione sulla necessità di
aumentare i finanziamenti del settore pubblico e privato per la ricerca medica sul lupus,
programmi di istruzione per gli operatori sanitari, e un migliore accesso a cure mediche di
qualità per le persone con lupus.

Proclamato questo giorno, il 10 maggio 20 20
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