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Obiettivi

Secondo le attuali raccomandazioni, il trattamento della glomerulonefrite lu-
pica dovrebbe iniziare con una terapia di induzione a base di boli EV di metil-
predisolone seguiti da glucocorticoidi per via orale associati a ciclofosfamide 
secondo il protocollo Euro-Lupus (500mg ogni 2 settimane x 3 mesi) o mico-
fenolate mofetile (MMF) (2-3 g/die). Nei casi più gravi si può somministrare 
la ciclofosfamide secondo il protocollo NIH o una terapia combinata MMF 
ed inibitori della calcineurina. 

La risposta clinica, idealmente la remissione, dovrebbe essere mantenuta 
con l’assunzione di MMF (1-2 g/die), azatioprina (AZA) (1-2 mg/kg/die) o 
inibitori della calcineurina (se MMF o AZA non sono tollerati). Queste racco-
mandazioni sono largamente seguite, ma hanno portato a risultati che non 
sono completamente soddisfacenti: solo il 25-30% dei pazienti raggiunge 
una remissione renale completa a 6 mesi dall’inizio della terapia di induzione 
e fino al 10% sviluppa una insufficienza renale terminale nell’arco di 10 anni.

Il 2021 è stato un anno prospero per la ricerca nel campo della glomeru-
lonefrite lupica. Il webinar, che vede coinvolti reumatologi e nefrologi, ha 
l’obiettivo di delineare strategie comuni nella gestione del paziente con glo-
merulonefrite lupica.

Rivolto a 

Medici specialisti e specializzandi in reumatologia, nefrologia, immunologia. Far-
macisti. Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31-31-365382): 3 crediti formativi.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e com-
petenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD https://fad.accmed.org;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line 

a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 

il 75% delle risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 gior-
ni dalla conclusione dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ac-
quisibili nel triennio 2019-2022 mediante invito da sponsor è di 1/3.



  Moderatore: Andrea Doria 

 17.30  Caso clinico: paziente 
con GLN lupica 
membrano-proliferativa 
refrattaria 
Laura Scagnellato

 17.50  EBM: raccomandazioni 
nel management della 
GLN lupica 
Gabriella Moroni

 18.10  Q&A

 18.30  Caso clinico: paziente 
con GLN lupica proliferativa 
all’esordio  
Roberto De Pascale

 18.50  EBM: esperienza clinica 
con l’uso del belimumab 
nella GLN lupica 
Luca Iaccarino

 19.10 Q&A

 19.30 Chiusura
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Con la sponsorizzazione 
non condizionante di

Modalità di partecipazione

 I partecipanti avranno bisogno di 
una connessione Internet di buo-
na qualità e di un dispositivo (PC, 
smartphone, tablet) con browser In-
ternet recente (es. qualsiasi versione 
aggiornata di Chrome o Firefox). 

Modalità di iscrizione

La partecipazione al corso è gratu-
ita, i posti disponibili sono limitati. 
È possibile iscriversi on line all’indiriz-
zo https://fad.accmed.org/course/info.
php?id=1054 entro il 13 dicembre 
2022. 
L’iscrizione sarà accettata secon-
do l’ordine cronologico di arrivo 
e sarà confermata a mezzo posta 
elettronica. 

https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1054
https://fad.accmed.org/course/info.php?id=1054

