Dall'arrivo del nuovo Coronavirus, SARS-CoV-2, il
LES e l'idrossiclorochina –il suo “anchor drug” sono
stati oggetto di grande interesse da parte della
comunità scientifica.
Ciò di cui si è parlato di meno è l'impatto e le conseguenze della pandemia di COVID-19 sulle persone
affette da Lupus Eritematoso Sistemico.
Molte sono le domande che cercano una risposta:
• Quali parallelismi esistono fra la disregolazione
immunologica osservata nel lupus e la “tempesta citochinica” del COVID-19?
• Le persone affette da LES sono più o meno a
rischio di COVID-19?
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• I farmaci usati dalle persone affette da LES sono
più o meno efficaci in corso di COVID-19?
Durante questo incontro i Relatori cercheranno di
andare a fondo analizzando la letteratura scientifica e condividendo la loro esperienza clinica al fine
di chiarire alcuni dubbi insorti durante questa crisi.
Discuteranno inoltre delle azioni intraprese per
comprendere meglio queste e altre domande.
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