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L’ IMPEGNO RENALE  NEL LUPUS
ERITEMATOSO SISTEMICO

E NELLE VASCULITI
L’ impor tanza di una rete terr i tor iale 
nel  moderno approccio diagnost ico 

e terapeut ico mult idisc ipl inare
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L’impegno renale è una delle manifestazioni più frequenti e severe in corso di malattie reumatologiche sistemiche, 
in particolare nel lupus eritematoso sistemico (LES) e nelle vasculiti. Il precoce riconoscimento dell’interessamento 
renale ed un trattamento tempestivo ed appropriato contribuiscono in maniera sostanziale a controllare la malattia e 
prevenire il danno cronico associato alla progressione della stessa. 

Molti aspetti ancora irrisolti nella conoscenza della patogenesi di queste patologie e la necessità di terapie più efficaci 
e sicure rende la cura dei pazienti con impegno renale spesso difficile e sfidante. Un approccio moderno e attuale 
a questi pazienti prevede la conoscenza aggiornata degli approcci diagnostici e terapeutici, la collaborazione 
multidisciplinare fra specialisti, in questo caso reumatologo e nefrologo, e la presenza di una rete di collaborazione 
tra i centri, dal territorio alle strutture ospedaliere ai centri di riferimento sia nefrologici che reumatologici, per un 
approccio completo a questi pazienti e la gestione dei casi più complessi. 

Obiettivo del corso, partendo dagli unmet needs del territorio, è creare una Rete Multidisciplinare nel Centro Italia 
definendo  un modello organizzativo condiviso per un appropriato percorso diagnostico, clinico e terapeutico  atta 
a migliorare la gestione del Paziente reumatologico con impegno renale. 

RAZIONALE



PRIMA SESSIONE
La gestione attuale del LES e delle vasculiti con impegno renale 
Moderatori: G. Grandaliano, E. Gremese

15.00-15.15 Obiettivi del corso e discussione della survey - G. Grandaliano, E. Gremese
15.15-15.30  Il paziente con LES oggi: attività di malattia, flares e danno d’organo - E. Gremese
15.30-15.45 Biopsia renale e glomerulonefriti: istopatologia e interpretazione - A. Onetti Muda
15.45-16.00  Vasculiti, LES e manifestazioni renali: diagnosi precoce e percorsi terapeutici - A. Pani
16.00-16.25  Question & Answers - Discussant: S. Feriozzi

SECONDA SESSIONE
L’importanza della biopsia renale e della gestione integrata 
Moderatori: S. Costanzi, L. Petricca 

16.25-16.40  Percorso diagnostico terapeutico LN Classe 3 o 4 - A. Paglionico, F. Urciuolo
16.40-16.55  Percorso diagnostico terapeutico LN Classe 5 - V. Varriano, F. Urciuolo
16.55-17.20  Question & Answers 

ROUND TABLE 
Moderatori: G. Grandaliano, E. Gremese

17.20-18.00  Gestione integrata e network inter-regionale: esperienze e proposte - Tutti
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L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di 
Educazione Continua in Medicina dal Provider ECM Prex (Rif. ECM: 
75-325686-1) con l’obiettivo formativo n 3 - Documentazione 
clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili 
di assistenza - profili di cura.
Il corso è riservato a Medici Chirurghi Specialisti in Reumatologia e 
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