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Nel gennaio 2014 è stata attivata la Lupus
Clinic c/o la UOC di Reumatologia e
Immunologia Clinica dell’AO Spedali Civili
di Brescia grazie al generoso contributo
dell’Associazione Nazionale dei Pazienti
con LES. Tale attività è stata articolata in 2-
3 sedute ambulatoriali settimanali pro-
grammate su agenda dedicata, da ambula-
tori di consulenza gestiti congiuntamente
con gli specialisti di riferimento e da un’at-
tività di sportello, ad accesso diretto, per
urgenze, informazioni e relativo counseling.
Inoltre, tramite linea dedicata, è stato atti-
vato un front office telefonico, per facilita-
re il contatto diretto dei pazienti.

Nel corso dell’anno, fino ad ora, oltre 230
pazienti con LES hanno avuto accesso
all’ambulatorio e, di questi, circa la metà
sono stati valutati dagli specialisti afferenti
alla rete di assistenza che con l’istituzione
della Lupus Clinic ha avuto formale defini-
zione. 
Il maggior numero di consulenze sono
state per problemi ostetrico/ginecologici e
dermatologici anche se, complessivamente,
specialisti di 15 diverse discipline sono stati
fino ad ora coinvolti.  

L’ambulatorio della Lupus Clinic è stato
condotto dalla dr.ssa Stefania Cartella

affiancata, a rotazione, da diversi specialisti
della Unità Operativa avvalendosi anche
della collaborazione di specializzadi. Questi
ultimi sono stati inseriti allo scopo di favo-
rire la diffusione delle competenze in que-
sta patologia tra giovani specialisti reuma-
tologi nella speranza di aumentare la sensi-
bilità della classe medica per questa malat-
tia. La dott.ssa Cartella ha anche gestito il
front office telefonico, molto utilizzato per
organizzare gli accessi ed evitare ai pazien-
ti inutili viaggi attraverso le strutture sani-
tarie.

Nel mese di Ottobre (dedicato alla
Campagna Internazionale di
Sensibilizzazione della malattia LES, simbo-
leggiato dalle piante di violette), ha avuto
luogo un’iniziativa comune con la nostra
associazione di pazienti (ABAR) ed i rap-
presentanti locali della Associazione
Nazionale dei Pazienti con LES (signor
Franco Frati). In occasione di una delle
giornate che il nostro Reparto ha aperto
alla cittadinanza per informazioni e visite
reumatologiche nell’ambito della
Campagna Prevenzione per i Disturbi
Osteoarticolari, indetta dall’ANMAR, è
stato allestito un banchetto con materiale
informativo e distribuzione di violette alla
popolazione intervenuta.
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