
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

25123 Brescia – p.le Spedali Civili, 1 – Telefono 0303995487-8 – Fax 0303995085 
Sito internet: www.spedalicivili.brescia.it 

www.bresciareumatologia.it – e-mail reuma@bresciareumatologia.it 

SPEDALI CIVILI DI BRESCIA 
AZIENDA OSPEDALIERA 
Dipartimento di  Medicina 

U.O. di Reumatologia e Immunologia Clinica 

Centro di Riferimento Regionale per lo Studio e la Cura 
delle Malattie del Connettivo 

Direttore: Prof.ssa ANGELA TINCANI 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI 
DI  BRESCIA 

 
FACOLTA’ DI  MEDICINA E CHIRURGIA 

CATTEDRA  DI  REUMATOLOGIA 
Scuola di Specializzazione in Reumatologia 

Direttore: Prof.ssa ANGELA TINCANI 

Brescia, 29 maggio 2014 

 

                                                              Alla Cortese Att.ne                      Dott.ssa Augusta Canzona 

Presidente del Gruppo LES Italiano - ONLUS 

                                                               pc                                                                Sig. Frati Franco 

Responsabile locale del Gruppo LES Italiano  

                                                               pc                                           Gent.ma signora Adele Zucca 

Responsabile lombardo del Gruppo LES Italiano 

                                                               pc                                                        dr.ssa Cristina Cipani 

Affari Generali – AO Spedali Civili di Brescia 

 

Oggetto: Relazione semestrale sulla Lupus Clinic degli Spedali Civili di Brescia 

 

La Lupus Clinic è attiva a Brescia dal 6 gennaio 2014. 

Il lavoro svolto fino ad ora è stato articolato su varie attività comprensive di: 

1. Ambulatorio dedicato: sono stati valutati nel corso dei mesi intercorsi dall’inizio dell’attività 

ad oggi 125 pazienti prenotati secondo le modalità organizzative stabilite (su segnalazione 

diretta da parte del Medico di Medicina Generale, attraverso contatti da sportello telefonico 

o in ospedale, richieste ricevute da Medici dell’UO e indirizzati a tale ambulatorio). Durante 

le visite la dr.ssa Stefania Cartella, specialista in Reumatologia, è stata affiancata, per la 

gestione delle situazioni più complesse, da Reumatologi esperti della nostra UO in modo 

da consentire una pronta impostazione per la risoluzione dei problemi clinici. 

2. Consulenze “tutelate”: quando i pazienti hanno presentato problematiche, inerenti al Lupus, 

di competenza di branche specialistiche diverse dalla Reumatologia, sono stati contattati gli 

specialisti di riferimento, che costituiscono la rete integrata per l’assistenza che fa capo alla 

Lupus Clinic, per ottenere una loro valutazione, quando possibile, condivisa. Dall’inizio 

dell’anno, questa necessità si è presentata in 44 occasioni, le consulenze sono state 

richieste agli specialisti seguenti: 

 Dermatologo 11 

 Ginecologo 10 

 Neurologo 6 

 Psichiatra 4 

 Cardiologo 3 
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 Infettivologo 3 

 Ematologo 3 

 Fisiatra 3 

 Psicologo 1 

3. Attività Ambulatoriale “di sportello” intesa come disponibilità a colloqui con i pazienti, 

finalizzati al confronto Paziente-Specialista per poter meglio indirizzare le necessità 

prospettate o per rispondere a domande  relative a fatti intercorrenti. Tale attività si è svolta 

con l’ausilio di diversi mezzi di comunicazione, dal colloquio di persona, alla telefonata su 

linea telefonica dedicate, alla casella email. La linea telefonica è stata attivata per 10 ore 

settimanali distribuite su 4 giorni  dal Lunedì al Giovedì.  

4. Allo scopo di migliorare la comunicazione con il Medico di Medicina Generale è stato 

studiata ed approntata una nuova lettera informativa dell’esito di ogni valutazione 

ambulatoriale in cui, oltre alla sintesi della storia pregressa e della situazione attuale, sono 

riportati anche gli indici di attività di malattia (SLEDAI-2k), di riacutizzazione (SLE Flare 

Index), una valutazione globale del Medico (PGA) e indici di danno (SLICC-SDI) in maniera 

che anche il Medico di Famiglia possa condividere i dati relativi all’andamento nel tempo 

della malattia e sentirsi più partecipe della gestione del paziente. 

5. E’ stata approntata una bozza informativa su Lupus Eritematoso Sistemico e Lupus Clinic 

che sarà pubblicata sul sito internet di Brescia Reumatologia e successivamente inviata per 

la pubblicazione sul sito dell’Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia. 

 

Durante questi mesi è emersa qualche criticità nel contatto con la Lupus Clinic. Stiamo 

introducendo alcuni correttivi allo scopo di poter ricevere messaggi telefonici con orario più ampio 

per quei pazienti che non sono famigliari alla posta elettronica. 

Cordiali saluti 

Angela Tincani           Franco Franceschini 
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