Il Gruppo Italiano LES ha fatto una donazione liberare di 8000 euro per la quarta edizione del
corso EULAR sul Lupus tenutosi a Pisa dal 30 agosto al 4 settembre 2009

Dal 30 Agosto 2009 al 4 Settembre u.s. si é tenuto a Pisa il corso EULAR sul Lupus
Eritematoso Sistemico (LES); si tratta di un evento biennale, ormai alla sua IV edizione, la
cui organizzazione è stata affidata dall’EULAR per la quarta volta al Professor Bombardieri
e alla Dottoressa Mosca della U.O. Reumatologia di Pisa.
La realizzazione del corso è stata resa possibile dal contributo dell’EULAR, della Società
Italiana di Reumatologia, da alcune industrie farmaceutiche e dal Gruppo Italiano LES.
Questo ultimo, in particolare, ha offerto la copertura delle spese necessarie per la
partecipazione al corso a 8 giovani reumatologi italiani provenienti dai Centri di Brescia,
Milano, Padova, Pisa, Roma selezionati per titoli.
Secondo l’impronta educazionale e didattica che il corso ha fin dalla sua prima edizione,
sono stati ammessi alla partecipazione 70 giovani reumatologi di età inferiore ai 40 anni
impegnati nello studio e la cura del LES e provenienti dalla 15 Paesi Europei e da 6 Paesi
Extra- Europei.
Come nelle due precedenti edizioni, il corso ha visto la partecipazione come docenti di 40
tra i maggiori esperti mondiali di LES ( provenienti da 11 Paesi diversi). Per tutta la durata
del corso, gli esperti si sono succeduti in letture riguardanti la eziopatogenesi, le
manifestazioni cliniche, la diagnostica e gli approcci terapeutici della malattia. In
particolare, in questa ultima edizione del corso è stato dato ampio spazio ad alcuni aspetti
principali quali le nuove opzioni terapeutiche, la gestione di situazioni difficili quali ad
esempio la gravidanza e le complicanze infettive, la qualità di cura e la personalizzazione
della terapia. Dal punto di vista terapeutico, sono stati presentati i risultati dei più recenti
studi effettuati per la terapia del LES.
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