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Genova, 16/10/2019

Al Direttivo
Gruppo Italiano LES

OGGETTO: Relazione attività Lupus Clinic di Genova

Invio una sintetica relazione dell’attività svolta dalla Lupus Clinic di Genova nel corso
del 2019.

L’attività ambulatoriale si articola in 3 mattine (orario 8.30-13.30 circa) di visita a
settimana (Prof. Alberto Sulli – Giovedì; Prof. Simone Negrini - mercoledì e venerdì).
A tale attività ha collaborato un medico titolare di assegno di studio, supportato dal
contributo del Gruppo Italiano LES, che ha svolto la sua attività per 10 mesi
interrompendo la stessa 2 mesi prima della scadenza dell’assegno per sopraggiunti
impegni personali.

Il ruolo dei medici della Lupus Clinic si completa con attività di consulenza nei
confronti di pazienti degenti presso i Reparti dell’Ospedale Policlinico San Martino.
L’ambulatorio Lupus Clinic svolge la propria attività in stretta collaborazione con uno
staff allargato specialisti (es. nefrologo, oculista, dermatologo, neurologo, etc.) al fine
di garantire al paziente il miglior iter diagnostico-terapeutico.
In collaborazione con il “Gruppo LES Liguria” è stato programmato per il giorno 23
novembre 2019 un incontro Medico-Paziente dal titolo "Terapie convenzionali e non
convenzionali: quale ruolo nel trattamento del LES?" finalizzato all’approfondimento e
alla discussione delle modalità di un trattamento integrato della malattia.

Attività svolta:
-

Pazienti totali seguiti dall’ambulatorio: circa 600

-

Circa il 90% dei pazienti afferenti all’ambulatorio è affetto da LES, il restante
10% dei pazienti è affetto prevalentemente da Sindrome da anticorpi
Antifosfolipidi Primitiva o da Connettivite Indifferenziata ad impronta lupica.

-

Pazienti valutati come prima visita: 40

-

Visite di controllo effettuate: circa 600

-

Nel corso dell’ultimo anno, 6 pazienti sono stati ricoverati presso l’U.O. di
Medicina

Interna

ad

Orientamento

Immunologico

per

necessità

di

approfondimenti, terapie non gestibili ambulatorialmente o riaccensioni gravi
della malattia.
-

8 pazienti che avevano iniziato il trattamento con l’anticorpo monoclonale
Benlysta® nel 2018 clinico-laboratoristico hanno proseguito la terapia con
beneficio e ottima aderenza al trattamento in assenza di effetti collaterali di
rilievo.

Cordiali saluti,

Prof. F. Puppo

