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Il Gruppo LES Italiano ONLUS, è un’Associazione di Volontariato no profit,
attiva nell’accoglienza e nell’aiuto ai pazienti per la gestione della loro
patologia e per l’orientamento nel sistema assistenziale sul territorio.
Organizza incontri medici-pazienti e campagne informative sul lupus, cura i
rapporti con le Istituzioni per la tutela dei diritti del malato, raccoglie fondi per
finanziare la ricerca, la formazione di giovani medici e sostenere
ambulatori dedicati all'assistenza dei malati di lupus.
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