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Metodologia e campione di ricerca

Campione: 329 pazienti donne affette da LES, di età compresa fra i 20 e i 65 anni.

Metodologia: le donne potevano scegliere di compilare il questionario su 

piattaforma web o in forma cartacea.

Le interviste si sono svolte fra il 26 marzo e  il 23 aprile 2012.

Descrizione del campione: 

Le donne intervistate hanno un’età media di 43 anni e un titolo di studio elevato 

(metà di loro ha un diploma superiore e 1 su 4 è laureata); il 47% di loro ha figli.

Le  interviste provengono nel 45% dei casi dal Nord Ovest, nel 20% dal Nord Est, nel 

16% dal Centro e nel 18% dal Sud e dalle Isole.
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Analisi dei risultati
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I primi sintomi del LES
(D2) Si ricorda quali sono stati i primi sintomi della sua malattia, che l’hanno spinta a rivolgersi al medico? (Base totale = 329 pazienti) – MULTIPLA

Non sono riportate le citazioni <1%

Analisi dei risultati PAZIENTI
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Il primo medico a cui le donne si sono rivolte
(D3) E a quale medico si è rivolta la prima volta per parlare dei sintomi di cui soffriva prima della diagnosi di Lupus Eritematoso Sistemico? (Base totale = 329 

pazienti) – SINGOLA

Analisi dei risultati PAZIENTI
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Il medico che ha posto la diagnosi
(D5) Quale medico le ha fatto la diagnosi effettiva di Lupus Eritematoso Sistemico? (Base totale = 329 pazienti) – SINGOLA

Analisi dei risultati PAZIENTI

Tempo medio dalla comparsa dei sintomi alla diagnosi (D4) 3 anni

Età della paziente alla diagnosi (D6) 28 anni
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I medici coinvolti nella gestione del LES
(D7) E oggi quali specialisti la seguono per la cura di questa malattia? (Base totale = 

329 pazienti) – MULTIPLA

Non sono riportate le citazioni <2%

Analisi dei risultati PAZIENTI

Il principale medico di riferimento
(D8) Quale medico fra questi è per lei un punto di riferimento per la gestione 

di questa malattia?  (Base totale = 329 pazienti) – SINGOLA
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I centri di riferimento per il LES
(D9) Per la gestione del Lupus è in cura o si affida a un ospedale / centro per lei di riferimento?  (Base totale = 329 pazienti) – SINGOLA

Analisi dei risultati PAZIENTI
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REGIONE Ospedale Numero di citazioni

Lombardia

• Istituto Gaetano Pini - Milano 26

• Ospedale Maggiore Policlinico - Milano 23

• A.O. Spedali Civili - Brescia 14

• Ospedale Niguarda - Milano 11

• Ospedali Riuniti di Bergamo 6

• Ospedale Civile – Legnano

• Ospedale Sacco - Milano
4

• Fondazione San Raffaele – Milano

• Ospedale di Circolo - Varese
3

• Ospedale San Carlo Borromeo – Milano 2

• Fondazione San Giuseppe Moscati – Milano 

• Ospedale San Paolo – Milano 

• Istituto Auxologico Italiano – Milano

• Istituto Clinico Humanitas – Milano

• Istituto Clinico Sant'Ambrogio – Milano

• O. San Gerardo – Monza 

• Policlinico San Matteo – Pavia 

• Fondazione Salvatore Maugeri  - Pavia 

• Azienda Ospedaliera – Cremona 

• Azienda Ospedaliera di Valtellina e Valchiavenna – Sondrio 

• Humanitas Mater Domini - Castellanza (VA)

• Medial B, Centro Polispecialistico - Busto Arstizio

• Ospedale "Moriggia-Pelascini"- Como

• Ospedale "Treviglio-Caravaggio" – Treviglio

• Ospedale Sacra Famiglia, Fatebenefratelli – Erba

1

Analisi dei risultati Pazienti

I centri di riferimento
(D10) Di quale ospedale/centro si tratta? (Base = 229 in cura presso un centro di riferimento) 
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REGIONE Ospedale Numero di citazioni

Piemonte

•A.O. Ordine Mauriziano - Torino 13

•A.O. San Giovanni Battista - Torino 4

•Ospedale San Giovanni Bosco - Torino 2

•ASL - Torino

•CMID - Torino

•Ospedale Castelli – Verbania

•Ospedale SS. Trinità - Borgomanero (NO)

1

Analisi dei risultati Pazienti

Emilia Romagna

•Arcispedale Sant'Anna – Ferrara 6

Policlinico Sant'Orsola-Malpighi – Bologna 5

•A.O. Universitaria di Parma 4

•Ospedale "Guglielmo da Saliceto" - Piacenza 3

•Arcispedale Santa Maria Nuova - Reggio Emilia

•Istituto Ortopedico Rizzoli – Bologna

•Ospedale San Giuseppe - Copparo (FE)

1

Liguria
•A.O. Universitaria San Martino - Genova 12

•Ospedali Galliera - Genova 1



Source:  Pazienti e Lupus Eritematoso Sistemico – ELMA RESEARCH – 04/2012 - Risultati di una ricerca quantitativa

Analisi dei risultati Pazienti

REGIONE Ospedale Numero di citazioni

Veneto

•A.O. - Padova 10

•Policlinico G. B. Rossi - Verona 3

•A.O. Universitaria Integrata – Verona

•Ospedale di Lonigo (VI)

•Ospedale di San Donà di Piave (VE)

•Ospedale SS. Giovanni e Paolo – Venezia

•Poliambulatorio San Fermo - Este (PD)

•ULSS 16 - Padova

1

Friuli  Venezia Giulia
•A.O. Santa Maria della Misericordia - Udine 10

•Ospedale Sant’Antonio – San Daniele 1
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Analisi dei risultati Pazienti

REGIONE Ospedale Numero di citazioni

Toscana

•A.O. Universitaria Careggi – Firenze 4

•Ospedale Santa Chiara - Pisa 2

Abruzzo
•A. O. San Salvatore - L'Aquila 5

•Ospedale Civile - Pescara 2

Marche •Ospedali Riuniti  - Ancona 1

Lazio

•Policlinico Umberto I - Roma 26

•Campus Biomedico – Roma 4

•Complesso Integrato Columbus - Roma 3

•Ospedale Sant'Andrea – Roma

•Policlinico Gemelli – Roma

•Istituto Dermopatico dell'Immacolata - Roma

2

•Complesso Ospedaliero San Giovanni - Addolorata – Roma

•Ospedale di Belcolle – Viterbo

•A. O. San Camillo - Roma

1
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Analisi dei risultati Pazienti

REGIONE Ospedale Numero di citazioni

Campania •Policlinico Federico II - Napoli 2

Sicilia

•Ospedale Santa Marta e Santa Venera - Acireale 8

•Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello - Palermo 7

•Ospedale Civico – Palermo 3

•Istituto San Raffaele G. Giglio - Cefalù 2

•A. O. U. Gaetano Martini – Messina

•A.O. Universitaria "Policlinico - Vittorio Emanuele" – Catania

•Ospedale San Vincenzo – Taormina

•Policlinico Paolo Giaccone - Palermo

1

Sardegna

•Presidio Policlinico di Monserrato – Cagliari 5

•Presidio San Giovanni di Dio - Cagliari 2

•Istituto Patologia Medica – Sassari

•Ospedale Civile SS. Annunziata - Sassari
1

Puglia •Policlinico - Bari 2

Altri stati
•Ospedale Regionale – Lugano

•Domus Medica - San Marino
1
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I motivi di visita al centro di riferimento
(D13) Per quali motivazioni si è recato all’ospedale/centro nell’ultimo anno? (Base = 229 in cura presso un centro di riferimento) – MULTIPLA

Analisi dei risultati PAZIENTI
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Difficoltà a recarsi al centro
(D20) Quanto è per lei difficoltoso recarsi all’ospedale/centro di riferimento tutte queste volte in un anno? (Base = 229 in cura presso un centro di riferimento) – SINGOLA

Punteggio medio: 2,5 / 5

Analisi dei risultati PAZIENTI

Distanza dal centro di riferimento

(D11) Quanti chilometri dista questo ospedale/centro dalla sua abitazione? (Base = 229 in cura presso un centro di riferimento) 
62 km

Numero di visite al centro in un anno

(D12) Nel corso di un anno quante volte si reca al suo ospedale/centro di riferimento per il Lupus? 

(Base = 229 in cura presso un centro di riferimento) 

6,5 volte all’anno
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La terapia per il Lupus
(D15) Parliamo ora della terapia per il Lupus: sta utilizzando attualmente dei farmaci per la terapia di questa patologia?  (Base totale = 329 pazienti) – MULTIPLA

Analisi dei risultati PAZIENTI
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La terapia per il LES
(D16) Quali farmaci sta assumendo?  (Base = 313 in terapia farmacologica) – MULTIPLA

Analisi dei risultati PAZIENTI

Ogni donna assume mediamente 3 farmaci

Non sono riportate le citazioni <2%
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Analisi dei risultati PAZIENTI

Il medico prescrittore
(D17) Quale medico le ha prescritto questi farmaci? (Base = 313 in terapia farmacologica) – MULTIPLA

Non sono riportate le citazioni <2%
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La soddisfazione verso la propria terapia
(D18) Su una scala da 1 a 5, quanto è soddisfatta della terapia che assume per il Lupus ? (Base = 313 in terapia farmacologica) – MULTIPLA

Punteggio medio: 3,6/5

Analisi dei risultati PAZIENTI
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I benefici associati alla terapia
(D19) Quali sono i principali benefici che ottiene con questa terapia?  (Base 313 in terapia farmacologica) – MULTIPLA

Analisi dei risultati PAZIENTI
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Gli effetti negativi associati alla terapia
(D20) Quali sono invece gli effetti negativi / collaterali che ha sofferto a causa dell’assunzione della terapia per il Lupus? (Base 313 in terapia farmacologica) – MULTIPLA

Analisi dei risultati PAZIENTI

Non sono riportate le citazioni <2%

Ogni donna riferisce mediamente 4-5 effetti 

negativi causati dalla terapia per il LES
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La percezione del proprio stato di salute
(D21) Come definirebbe il suo stato di salute attuale? Direbbe che complessivamente è:  (Base totale = 329 pazienti) – SINGOLA

Punteggio medio: 2,8/5

Analisi dei risultati PAZIENTI
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La sofferenza legata alla malattia
(D22) Quali sono oggi per lei i sintomi legati alla sua malattia che più la fanno soffrire?  (Base totale = 329 pazienti) – MULTIPLA

Analisi dei risultati PAZIENTI

Non sono riportate le citazioni <2%
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Confronto fra i primi sintomi del LES e i sintomi attuali (riportate le prime 6 citazioni)

(D2) Si ricorda quali sono stati i primi sintomi della sua malattia, che l’hanno spinta a rivolgersi al medico? (Base totale = 329 pazienti) – MULTIPLA

(D22) Quali sono oggi per lei i sintomi legati alla sua malattia che più la fanno soffrire?  (Base totale = 329 pazienti) – MULTIPLA

Non sono riportate le citazioni <30%

Analisi dei risultati PAZIENTI
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La sofferenza legata alla malattia
(D23) Quanto impatta il dolore causato dal lupus sulla sua vita? Saprebbe dare un voto all’impatto del dolore sulla sua vita da 0 a 10, dove 0 corrisponde a nessun 

impatto e 10 al massimo impatto? (Base totale = 329 pazienti)

(D24) Quanto impatta il senso di fatica causato dal lupus sulla sua vita? Saprebbe dare un voto all’impatto del senso di fatica sulla sua vita da 0 a 10, dove 0 

corrisponde a nessun impatto e 10 al massimo impatto? (Base totale = 329 pazienti)

Analisi dei risultati PAZIENTI

Voto su scala 0 - 10

Impatto del dolore sulla QoL 5,7 / 10

Impatto della stanchezza sulla QoL 6,9 / 10
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Le rinunce causate dalla malattia
(D25) Quali sono le cose più importanti a cui oggi è costretta a rinunciare o in cui si sente limitata a causa del lupus?  (Base totale = 329 pazienti) – MULTIPLA

Analisi dei risultati PAZIENTI
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L’impatto del LES sull’attività lavorativa
(D26) Lei lavora? (Base totale = 329 pazienti) – SINGOLA

Analisi dei risultati PAZIENTI
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L’impatto del LES sull’attività lavorativa
(D27) A causa della sua malattia le è capitato di:  (Base = 200 lavoratrici) – MULTIPLA

Analisi dei risultati PAZIENTI
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L’impatto del LES sull’attività domestica
(D28) Riesce a svolgere da sola i lavori domestici? (Base totale = 329 pazienti) – SINGOLA

Analisi dei risultati PAZIENTI

L’aiuto nello svolgimento delle attività domestiche
(D29) Chi la aiuta nel portare avanti le attività domestiche? 

(Base = 153 che non svolgono attività domestiche da sole) – MULTIPLA

Familiari / amiche 77%

Collaboratrice domestica a pagamento 28%
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Analisi dei risultati PAZIENTI

Il medico di riferimento
(D31) Quale medico l’ha guidata e accompagnata in questa scelta? (Base: 140 che hanno

rinunciato/avuto gravidanze durante la malattia) – MULTIPLA

L’impatto del LES sulla gravidanza
(D30) Rispetto a una eventuale gravidanza, lei…?  (Base totale = 329 pazienti) – MULTIPLA

Ginecologo 44%

Reumatologo 38%

Immunologo 19%

Medico di famiglia 11%

….

Nessuno in particolare 31%



Source:  Pazienti e Lupus Eritematoso Sistemico – ELMA RESEARCH – 04/2012 - Risultati di una ricerca quantitativa

I vissuti rispetto al LES
(D32) Adesso legga le seguenti  affermazioni e indichi quanto sono VERE per lei e per come lei vive la sua malattia: (Base totale = 250) 

Analisi dei risultati PAZIENTI



Source:  Pazienti e Lupus Eritematoso Sistemico – ELMA RESEARCH – 04/2012 - Risultati di una ricerca quantitativa

Analisi dei risultati PAZIENTI

Il rimborso delle spese per il LES
(D33) Le sue spese sanitarie per il Lupus le sono rimborsate… (Base totale = 329 

pazienti) – SINGOLA

L’esenzione dal ticket
(D34) Lei ha richiesto l’esenzione dal ticket per la sua patologia? (Base totale = 

329 pazienti) – SINGOLA
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Analisi dei risultati PAZIENTI

Percentuale d’invalidità
(D35a) Con quale percentuale? (Base 208 invalide civili) 

L’invalidità civile
(D35) A causa del Lupus le è riconosciuta invalidità civile dalla ASL? (Base totale = 329 pazienti) – SINGOLA

68% d’invalidità civile

Al 12% delle pazienti che ha fatto richiesta dell’invalidità civile                  

è stata riconosciuta  invalidità totale
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Analisi dei risultati PAZIENTI

La spesa per il LES
(D36) Per concludere, Signora, sa indicare quanto spende mensilmente per il Lupus? Consideri sia i costi diretti, come quelli per le terapie e le visite, sia quelli 

indiretti, come quelli per gli spostamenti, per l’assistenza e altre necessità derivate dai problemi causati dal Lupus… (Base totale = 329 pazienti)

Ciascuna paziente spende in media per il LES                    

e le spese da esso derivate                                     

120 € al mese


