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Il 2014 è stato un anno molto intenso per la Lupus Clinic di Firenze, sia per quanto riguarda l’attività 

clinica che la ricerca e la divulgazione.  

L’attività ambulatoriale per pazienti affetti da LES e sindrome da anticorpi antifosfolipidi è infatti 

aumentata sensibilmente nell’ultimo anno; questo è stato reso possibile principalmente dalla maggiore 

facilità nell’accedere al servizio. In particolare, tutte le prime visite o i ritorni per LES sono stati 

concentrati in un unico giorno della settimana; inoltre è stato messo a disposizione un indirizzo e-mail 

(cardioles@gmail.com) ed un numero di telefono per prendere direttamente gli appuntamenti 

specificando “visita presso la Lupus Clinic”. Infine è stato del tutto rinnovato il sito della Lupus Clinic di 

Firenze (http://www.lestoscana.it/lupusclinic.html), dove è possibile trovare la descrizione dell’attività 

ed i contatti per raggiungerci più facilmente; un particolare ringraziamento per questo va a Stefania Di 

Masso, che ci ha sempre supportato nelle nostre attività. 

Intensa è stata anche l’attività di ricerca in questo campo, che ha visto in particolare la pubblicazione 

su una prestigiosa rivista di un lavoro del gruppo guidato dal Prof Prisco, in cui è stato dimostrato per 

la prima volta il ruolo di alcune proteine (dette molecole adattatrici) nella patogenesi del Lupus con 

impegno renale, sia in modelli sperimentali che nell’uomo.  

Il 2014 ha visto inoltre due importanti eventi a Firenze sul Lupus. Il 10 e 11 aprile si è tenuto infatti il 

convegno dal titolo “Controversie nel Lupus Eritematoso sistemico e nella sindrome da anticorpi 

antifosfolipidi”, che ha riunito tutti i maggiori esperti italiani per confrontarsi in maniera interattiva. 

L’incontro, che ha visto una grande ed attiva partecipazione, avrà una seconda edizione nel 2016. Il 

10 maggio si è tenuto sempre a Firenze l’incontro nazionale medici-pazienti dal titolo “Le Lupus Clinic 

incontrano le domande dei pazienti”, organizzato insieme al Gruppo LES Italiano. In questa 

occasione, per la prima volta, si sono riuniti tutti i responsabili delle Lupus Clinic italiane per 

rispondere alle domande degli oltre 200 partecipanti presenti in sala.  
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Nel 2014, infine, la Lupus Clinic di Firenze è stata la “protagonista” di un servizio della Rai 

(http://www.rai.tv/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-83fe98b5-259b-48cb-91b7-

db11e7f3992d.html) dedicato alla realtà fiorentina, individuata come centro d’eccellenza per questa 

patologia, ancora unica tra le Lupus Clinic in Italia ad essere divenuta una unità operativa all’interno 

della SOD di Medicina Interna Interdisciplinare. Il servizio ha visto anche la partecipazione della 

Presidente del Gruppo LES, Augusta Canzona, confermando la stretta collaborazione attiva ormai da 

anni tra il nostro Centro e l’Associazione pazienti.  

Grazie, e buon 2015 a tutti. 
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