Dal 12 al 17 maggio 2019 si è svolta a Pisa la nona edizione dell’“EULAR
Scientifically Endorsed Course on Systemic Lupus Erythematosus”, organizzato dal
Prof. Stefano Bombardieri e dalla Prof.ssa Marta Mosca.
Si è trattato di un corso intensivo progettato per fornire un aggiornamento sui vari aspetti del Lupus
Eritematoso Sistemico (LES) e patologie correlate.
In particolare il percorso formativo ha affrontato i seguenti temi:
- terapia del LES
- valutazione del paziente con LES: risposta alla terapia
- coinvolgimento renale nel LES
- coinvolgimento neurologico nel LES
- coinvolgimento cutaneo nel LES
- gravidanza nel LES
- particolari problemi nel LES
Sono intervenuti in qualità di docenti esperti nazionali e internazionali della materia (39 membri provenienti
da 13 differenti paesi), che hanno affrontato i molteplici aspetti scientifici della malattia.
Data la natura residenziale del Corso è stato facilitato il contatto e lo scambio di opinioni sia con i docenti
che con i medici provenienti da differenti parti del mondo, sia attraverso sessioni plenarie che in sessioni
organizzate ad hoc per la presentazione e discussioni di casi clinici. Questo aspetto “pratico” è stato
particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti, in quanto ha permesso un confronto attivo sui vari
approcci sia diagnostici che terapeutici nella pratica clinica nei diversi paesi rappresentati dai partecipanti.
Al corso hanno partecipato 64 giovani medici al
di sotto di 40 anni provenienti da 20 paesi EU e
non EU (Bulgaria, Canada, Costa Rica, Croazia,
Danimarca, Estonia, Grecia, Italia, Nuova
Zelanda, Olanda, Portogallo, Repubblica Ceca,
Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera,
Turchia, UK, Usa).
Trenta partecipanti hanno usufruito di borse
di studio, erogate rispettivamente: 10 da
EULAR (EUropean League Against
Rheumatism), 10 da SIR (Società Italiana di
Reumatologia) e 10 dal Gruppo LES Italiano,
che allo scopo aveva stanziato 12.000 euro.
I feedback raccolti dai partecipanti a fine
evento sono stati molto positivi, soprattutto
per lo spazio che nel programma è stato
dedicato alla discussione dei casi clinici (17 casi
clinici presentati dai partecipanti) favorendo in
questo modo l’interazione tra discenti e
docenti.
Durante il convegno alcuni dei relatori hanno
rilasciato un'intervista relativa al tema
affrontato nella relazione presentata al corso.
Le interviste sono disponibili sul sito del
Gruppo LES nello spazio dedicato ai video.

