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ONLUS con circa 1700 iscritti, fondata nel 1987 a
Piacenza dove tutt’ora ha la sede legale, 14 Gruppi
Regionali
Con l’aiuto dei nostri volontari lavoriamo su una pluralità di temi:
> la tutela dei malati,
> curiamo i rapporti con le strutture sanitarie ed ospedaliere,
> agiamo come gruppo di pressione nei confronti delle Istituzioni in materia
sanitaria.
I nostri principali scopi
> aiutare le persone nella gestione quotidiana della malattia (informazione,
orientamento e accesso alle cure, gruppi di self -help, sostegno psicologico,
consulenze, diritto del lavoro e pratiche di invalidità, etc.)
> aumentare la conoscenza sul LES al di fuori delle strutture specialistiche
(formazione dell’opinione pubblica, campagne per la visibilità della patologia,

Incrementare l’informazione tra i cittadini e il personale sanitario è da
sempre uno degli obiettivi primari.
> Il NUMERO VERDE 800 227978
> Gli INCONTRI nazionali e regionali Medici-Pazienti (spesso con crediti ECM per
medici, infermieri, etc.)
> le nostre annuali CAMPAGNE DI SENSIBILIZZAZIONE e RACCOLTA FONDI:
celebrazione della GIORNATA MONDIALE DEL LUPUS (WLD) il 10 di maggio,
e del MESE DI SENSIBILIZZAZIONE in ottobre.
> Pubblichiamo il nostro bollettino Icaro, spedito agli iscritti.
vi si trovano anche articoli informativi prodotti dagli specialisti e dai ricercatori che
collaborano fattivamente con noi e che ci affiancano nelle iniziative pubbliche
alle quali diamo vita.
> Altre iniziative puntano all’informazione mirata (opuscoli redatti per infermieri,
medici, ginecologi)
> Il nostro sito web nazionale http://www.lupus-italy.org raccoglie pagine
pubblicate dai gruppi locali.

Oltre a promuovere informazione, supporto, self-help e le tante altre
iniziative territoriali, l’arrivo dei contributi del cinque per mille ci ha
permesso di finanziare:
• progetti di ricerca scientifica sul LES (i bandi annuali sono
consultabili sul nostro sito www.lupus-italy.org);
• sostegni economici per formazione e qualificazione di giovani
medici (per partecipare a congressi internazionali sul LUPUS; corsi di
formazione EULAR sul LUPUS);
• sostegni economici per INIZIATIVE ASSISTENZIALI
SANITARIE ad hoc volte a migliorare le condizioni di pazienti.

ASSISTENZA : sette

le LUPUS CLINIC sostenute attualmente dal Gruppo LES

Azienda Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma, UOC di
Reumatologia, Dipartimento di Clinica e Terapia Medica

Azienda Ospedaliero-Universitaria Careggi di Firenze
Università di Genova, Dipartimento di Medicina Interna e Specialità mediche
Università Campus Biomedico, Trigoria-Roma
Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma, U.O.C. di Reumatologia
Spedali Civili di Brescia, U.O. di Reumatologia e Immunologia Clinica
Azienda Ospedaliera Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano
Al momento è in via di definizione una convenzione anche con l’U.O.C di

RICERCA

Finanziamento di un Progetto di ricerca scientifica sul LES dell’importo di Euro
30.000

FORMAZIONE

Sostegno economico a due giovani medici per la partecipazione a:
Autoimmunity Congress di Nizza (26-30 Marzo 2014): vincitori dott.ssa Mariele
Gatto, specializzanda presso l’U.O. di Reumatologia dell’Università di Padova e il
dott. Giuseppe Alvise Ramirez, specializzando presso l’Università Vita e Salute,
Ospedale San Raffaele di Milano
European Lupus Meeting di Atene (23-26 Aprile): vincitrici dott.ssa Alessandra
Penatti, specializzanda presso l’U.O. di Reumatologia, Istituto Ortopedico
Gaetano Pini, Milano e dott.ssa Francesca Dall’Ara, specializzanda presso l’U.O.
di Reumatologia e Immunologia Clinica, Spedali Civili di Brescia

Programmi 2014/15 . . .

PROGRAMMI 2014/2015

Continuare a perseguire la nostra MISSION: dalla tutela del singolo malato ai
rapporti con le strutture sanitarie e con le Istituzioni:
- ottimizzare la cura dei malati puntando soprattutto sulla gestione
multidisciplinare integrata del paziente (lupus clinic),
- rafforzamento delle strutture sul territorio,
- lavorare in sinergia con i medici di famiglia per una diagnosi precoce (red flags,
adotta il tuo medico di famiglia),
- effettuare studi su fattori di miglioramento della qualità della vita del paziente
(supportandolo sotto vari aspetti: sostegno psicologico in primis, alimentazione,
terapie complementari, etc..),
- aumentare una conoscenza diffusa e più ‘informata’ della malattia fra la
popolazione e mutare la sua percezione sociale.
Per realizzarla abbiamo bisogno dell’aiuto di tutti: pazienti, parenti e amici di
pazienti, medici specialisti, infermieri, medici di famiglia . . . . . .
A tutti chiediamo di creare occasioni per aumentare la conoscenza del Lupus.

PROGRAMMI 2014/2015

OTTOBRE 2014
Banchetti violette
SETTEMBRE 2014
Lupus Europe a Helsinki

Un fortissimo ringraziamento a tutte e
tutti voi per l’impegno profuso
e il nostro più caro augurio di buon
proseguimento!

