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Il lupus eritematoso sistemico è una malattia sistemica proteiforme, ad eziologia sconosciuta e patogenesi autoimmune, che colpisce prevalentemente le donne in

età fertile (F/M 9/1) con una prevalenza intorno a 1/2000. Virtualmente tutti gli organi e apparati possono essere coinvolti. La diagnosi si basa su criteri classificativi

recentemente aggiornati dalla comunità scientifica, ma soprattutto sulla conoscenza di sintomi e segni e la precoce valutazione dello specialista reumatologo. Il

decorso della malattia è molto variabile, condizionato dalle manifestazioni d’organo, dalla eventuale associazione di sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi

(potenziale causa di eventi trombo-embolici e poli-abortività), dalla induzione di aterosclerosi accelerata. La prognosi è progressivamente migliorata, grazie

all’utilizzo della terapia cortisonica, dei farmaci immunosoppressori, più recentemente dei biotecnologici.

Il corso si propone i seguenti obiettivi:

1) inquadrare il processo diagnostico, con particolare riferimento al corretto inquadramento dei sintomi precoci, spesso aspecifici, evidenziando il
ruolo del medico di medicina generale e dei vari specialisti;

2) evidenziare i principali problemi di diagnosi differenziale nella pratica clinica;

3) inquadrare la sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi;

4) analizzare la storia naturale di malattia e il rischio cardiovascolare associato alla malattia;

5) definire la strategia terapeutica ottimale in accordo a raccomandazioni e linee guida;

6) analizzare il ruolo dello steroide e la sua corretta gestione e quello dei farmaci di fondo (DMARDs) tradizionali;

7) sottolineare il grande potenziale terapeutico dei farmaci biotecnologici e in particolare il ruolo di belimumab.
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Il corso FAD prevede n.4 moduli della durata complessiva di 10 ore ed include:

- Videolezioni
- Lezioni testuali non commentate 

- Grafici e tabelle
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• Criteri classificativi e 
manifestazioni cliniche
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• Diagnosi precoce nella 
real life

• Problemi di diagnosi 
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connettivite 
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• La sindrome da anticporti
anti-fosfolipidi

• Ipertensione polmonare e 
rischio cardiovascolare
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Con il contributo non 
condizionante
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