
PREGETTO “EPIDEMIOLOGIA DEL LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO IN ITALIA” 

(Epidemiology of SystemiC LuPus erythematosus in the Italian scenariO - ESCuLaPIO study) 

 

Il lupus eritematoso sistemico (LES) è una malattia sistemica autoimmune che colpisce soprattutto 
le giovani donne durante la terza-quarta decade di vita. Il decorso clinico è variabile, ma la maggior 

parte dei pazienti ha una malattia persistentemente attiva o un decorso recidivante-remittente, con 

frequenti riacutizzazioni 

Nonostante il rilevante impatto della malattia, sia dal punto di vista del paziente che dell'assistenza 

sanitaria, i dati epidemiologici sull'incidenza e la prevalenza del LES nello scenario italiano sono 
limitati a stime isolate. Ad oggi non sono disponibili dati Nazionali sull'incidenza e prevalenza del 

LES. Lo studio dell'epidemiologia del LES è fondamentale per identificare ed esplorare potenziali 
fattori di rischio per la malattia, nonché per aiutare i medici e le autorità sanitarie a pianificare 

interventi e servizi sanitari adeguati. 

In questo contesto, l’obiettivo generale dello studio è quello di valutare l’epidemiologia del LES al 
fine di identificare ed esplorare potenziali fattori di rischio per la malattia, nonché per aiutare i 

medici e le autorità sanitarie a pianificare interventi e servizi sanitari adeguati.  

L'obiettivo primario dello studio è valutare la prevalenza e l'incidenza del LES nella popolazione 

italiana.  

L'obiettivo secondario dello studio è valutare l'epidemiologia del LES in base alla severità, allo 
stato di attività di malattia, al tipo di interessamento d’organo (con particolare riferimento 

all’interessamento renale) e al trattamento farmacologico. 

Si tratta di uno studio osservazionale, cross-sectional, multicentrico, no-profit.   

Lo studio avrà una durata totale di 18 mesi e sarà condotto presso le SOD Medicina Interna 

Interdisciplinare dell’AOU Careggi e presso altri centri italiani di riferimento per questa patologia, 

sotto la responsabilità dello Sperimentatore Principale Dr. Giacomo Emmi. 

 

Lo studio avrà inizio a partire dal momento di ottenimento dell’approvazione dello studio da parte 
del CE locale. 

 
 

 


