
 

 

 

 

 

 

 

In agosto 2011 è stata firmata la Convenzione tra il 

Gruppo LES Italiano e il Campus Bio-Medico di Roma: il 

Gruppo LES Italiano ha messo a disposizione € 20.000. 

Nelle pagine seguenti pubblichiamo una relazione sulla 

nascita di questa seconda Lupus Clinic romana. 

 

NASCE LA LUPUS CLINIC AL CAMPUS BIOMEDICO 

La complessità patogenetica, fisiopatologica e clinica del LES 

rende necessario un approccio assistenziale sistematico e 

sempre aggiornato. Infatti, l’interessamento di numerosi organi 

ed apparati richiede una visione del paziente multidisciplinare.  

Notevoli progressi sono stati compiuti negli ultimi anni nella 

diagnostica della malattia e delle sue diverse manifestazioni. Tali 

progressi sono stati consentiti dall’introduzione di nuove 

tecniche di laboratorio o strumentali o dal perfezionamento di 

metodiche già note.  

L’Unità Operativa Complessa di Medicina Clinica e Reumatologia 

del Policlinico Campus Bio-Medico, diretta dalla Prof.ssa Afeltra, 

opera da oltre 10 anni in ambito immuno-reumatologico, con 

particolare attenzione alle Connettiviti e al LES. In essa 

convergono competenze multidisciplinari che comprendono: 

Reumatologia, Immunologia Clinica, Allergologia, Epatologia, 

Metabolismo. Alle competenze cliniche si affiancano 

competenze strumentali: Ecografia Internistica, MOC-DEXA, 

capillaroscopia periungueale, impedenzometria e plicometria cutanea. Parte integrante della UOC è un Laboratorio di 

diagnostica e ricerca in ambito immuno-reumatologico.  

Per queste caratteristiche, l’UOC di Medicina Clinica e Reumatologia rappresenta un contesto assistenziale adeguato 

all’organizzazione di una Lupus Clinic basata su linee guida internazionali e su evidenze di letteratura scientifica. 

Caratteristiche fondamentali di una Lupus Clinic devono essere: 

• Approccio Multidisciplinare 

• Personale con esperienza nella cura del LES 

• Facile accessibilità a diagnostica di laboratorio e strumentale 

• Aggiornamento e accessibilità a terapia innovative (off label) 

• Facile accessibilità (misure di abbattimento delle liste d’attesa; misure di accesso preferenziale nei casi di 

emergenza/urgenza)  

Punti di forza della UOC di Medicina Clinica e Reumatologia del Campus Bio-Medico come Lupus Clinic sono: 

• Esperienza trentennale del Direttore dell’Unità (Prof.ssa Afeltra) nella diagnosi e cura del LES. 

• Personale specialista con formazione mirata alla cura del LES 

• Disponibilità di Laboratorio specializzato nella diagnostica delle malattia autoimmuni (gestito dal personale 

dell’Area) 

• Disponibilità di Servizi di Diagnostica Strumentale (Radiologica, Neurologica, Gastroenterologica, ecc.) 

• Servizio di Nefrologia con attività ambulatoriale, attività di ricovero ordinario, biopsie renali. L’Area sta attivando 

un servizio di Emodialisi. 

• Disponibilità di specialisti Neurologi, Dermatologi, Cardiologi, Pneumologi, Infettivologi, Oftalmologi, Ortopedici e 

Fisiatri per la gestione del danno d’organo, delle complicanze di malattia, delle tossicità da terapia e delle 

comorbidità. 

• Esperienza nella gestione della terapia immunosoppressiva 

• Accreditamento per la dispensazione di Farmaci Biologici. Esperienza pluriennale nella gestione della terapia con 

Farmaci Biologici. Possibilità di utilizzazione di Farmaci Biologici off-label. 

• Esperienza pluriennale di ricerca di base e ricerca clinica sul LES 

 

Sulla base di tali punti di forza e delle esperienze internazionali, proponiamo una Lupus Clinic così articolata: 



 

 

 

 

 

Il progetto di Lupus Clinic proposto è incentrato sull’attività della UOC di Medicina Clinica e Reumatologia. Nell’ambito dei 

servizi della UOC è stato realizzato un AMBULATORIO DEDICATO al LES. Tale ambulatorio è strettamente collegato al 

REPARTO degenze e al servizio di DAY-HOSPITAL gestiti dalla stessa. A seconda delle necessità, l’assistenza ai pazienti con 

LES si svolgerà nell’ambito di questi 3 presidi, che costituiranno la struttura principale e portante.  

La Lupus Clinic coordina l’assessment e il follow-up laboratoristico e strumentale e guida la valutazione multidisciplinare del 

paziente da parte di specialisti di altre Aree, operanti al Campus Bio-Medico.  

L’accesso facilitato e preferenziale alla Lupus Clinic è garantito dall’istituzione di un Call Center attivo negli orari e nei giorni 

lavorativi.  

I medici responsabili della LUPUS CLINIC sono la Dott.ssa Marta Vadacca, la Dott.ssa Alessia Vernuccio (grazie al contributo 

del Gruppo Italiano per la lotta contro il LES). Collaborano alla gestione dell’ambulatorio dedicato anche i medici Domenico 

Margiotta, Alessandra Soriano e Luca Navarini. 
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VALUTAZIONE 
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Neurologia 
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Cardiologia 
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Fisiatria

Valutazione 
Sistematica

Fisioterapia 
Riabilitazion
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