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La “Lupus Clinic” del Policlinico universitario Campus Bio-Medico di Roma, avviata nel 

novembre 2011, ha completato il suo terzo anno di attività. 

L’ambulatorio dedicato alla diagnosi e gestione del LES ha garantito in questi anni un canale 

preferenziale per i pazienti, permettendo di superare le lunghe liste d’attesa del servizio SSN. 

Tutti i successivi appuntamenti vengono stabiliti e prenotati al termine della visita, dopo 

l’attenta valutazione delle Dott.sse Alessia Vernuccio (responsabile del suddetto ambulatorio) 

e Marta  Vadacca sullo stato clinico del paziente che giunge a visita.  

Nei casi più gravi sono stati effettuati ricoveri, anche in regime di urgenza presso il nostro 

reparto sebbene non disponiamo ancora di un Pronto Soccorso.  

L’assistenza, tuttavia, non è basata solo sull’attività dell’immunoreumatologo, ma anche sulla 

collaborazione multidisciplinare di una “rete” di specialisti con l’obiettivo di discutere e 

risolvere alcune complicanze organo-specifiche della patologia e/o le comorbidità di rilievo 

della paziente affetta da LES. 

Con questo servizio stiamo assicurando un supporto continuo al paziente, che dispone di un 

medico di riferimento, contattabile anche telefonicamente o via e-mail, per qualsiasi esigenza. 

L’attenzione al rapporto medico-paziente, che spesso ha bisogno di essere aiutato anche sul 

piano psicologico, rappresenta un punto di forza del nostro servizio. 

Negli ultimi sei mesi, l’attività assistenziale del nostro ambulatorio è ulteriormente aumentata, 

con un costante e crescente afflusso di persone affette da sospetta o accertata malattia 

autoimmune che richiedono la visita. Numerosi pazienti provengono inoltre da altre province 

e altre regioni. Ciò ha richiesto di implementare il numero di specialisti e/o di specializzandi 

che si affiancano ai due medici di riferimento. 

La gratificazione più grande deriva dai  costanti e numerosi apprezzamenti di fiducia e stima 

da parte delle pazienti che si sentono seguite con particolare attenzione.  

La gestione di un ambulatorio così articolato non è semplice. E’ stato il frutto della volontà 

dei medici, del Primario (che supervisiona l’attività svolta ed è sempre disponibile per i casi 

più complessi), degli specialisti, e della costante presenza dell’Associazione Gruppo Italiano 

LES che ha dato preziosi consigli in numerose occasioni ed a cui rinnoviamo il nostro 

ringraziamento per il contributo che, dal 2011, permette alla nostra Lupus Clinic di 

mantenersi vitale ed attiva. 


