Firenze, 10 Gennaio 2011

Lupus Clinic Firenze: un nuovo anno
L’impegno dell’Associazione Gruppo Italiano LES nel sostenere l’attività della Lupus Clinic di
Firenze ha permesso di intraprendere nuovi percorsi di assistenza e ricerca clinica.
L’attività assistenziale ambulatoriale del nostro gruppo è più che raddoppiata ed è in funzione un
ambulatorio in cui, previa comunicazione con i medici della Lupus Clinic, vengono valutate le
situazioni di urgenza (vd Tab. 1). A tale proposito ricordiamo gli spazi di reperibilità (telefono ed email) riportati sulla pagina web della Lupus Clinic di Firenze.
L’assistenza, tuttavia non è basata solo sull’attività del singolo specialista, ma anche sulla
collaborazione del medico di medicina generale e di una “rete” di specialisti con particolare
esperienza nel settore delle malattie autoimmuni. A tale proposito, la Lupus Clinic di Firenze
organizzerà nei prossimi mesi una serie di incontri di confronto e aggiornamento con i medici di
medicina generale dell’area fiorentina, con l’obiettivo di discutere e risolvere alcune problematiche
di rilievo del paziente affetto da LES e da malattie autoimmuni, come ad esempio la tempestività
della diagnosi, il senso dei principali profili autoanticorpali e i possibili rischi e benefici connessi
alle terapie con farmaci biologici. Tali argomenti, in quanto di rilievo anche per i pazienti affetti da
LES, potranno essere discussi anche nel corso di un incontro tra medici e pazienti affetti da LES che
si terrà nei prossimi mesi e di cui verrà data tempestiva comunicazione sul sito web
dell’Associazione Gruppo Italiano LES e sul periodico Icaro. Nelle prossime settimane sarà
completata la lista dei medici specialisti che collaborano con la Lupus Clinic di Firenze ed ai quali i
pazienti possono far riferimento laddove indicato. Anch’essa è

disponibile sul sito web

dell’associazione.
Vogliamo, in conclusione, ricordare l’attività di ricerca del nostro gruppo, che si articola in
particolare sul filone dell’interessamento neurologico in corso di LES e sull’impatto clinico
epidemiologico della malattia. Tali progetti di ricerca nascono anch’essi da una viva collaborazione
materiale e culturale con l’Associazione Gruppo Italiano LES che, speriamo, possa ulteriormente
svilupparsi nell’anno appena iniziato.
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