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COME SI ACCEDE AL CORSO
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2  Effettuare la Registrazione presso l’Hospitality Desk virtuale.

3 Per partecipare alla SESSIONE LIVE iscriversi entro il 5 
 OTTOBRE accedendo all’Auditorium virtuale e seguendo l
 e istruzioni indicate.

 Le ricordiamo che, una volta terminate la sessione live dovrà 
 compilare i questionari di valutazione e di qualità, necessari 

per l’ottenimento dei crediti, i questionari dovranno essere 
compilati entro e non oltre 72 ore dalla fi ne.
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questionario.
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LES e vasculiti:
l’interessamento renale in corso di malattie reumatiche
(l’utilità di Lupus e Vasculitis clinic)

Una delle problematiche che incontriamo come reumatologi è 
la corretta gestione dei danni d’organo e delle comorbidità in 
corso di malattie reumatiche complesse. 

Tra gli organi spesso coinvolti il rene è sicuramente tra i più 
delicati per varie ragioni: l’interessamento renale spesso è 
asintomatico nelle fasi iniziali; il quadro clinico può risultare 
confondente e si rischia di intervenire tardivamente; a 
volte è necessario eseguire una biopsia renale per poter 
meglio stabilire la diagnosi e di conseguenza la prognosi del 
paziente. 

Il LES e le vasculiti sono tra le patologie in cui la 
collaborazione tra nefrologo e reumatologo può portare 
ad una migliore defi nizione del quadro clinico e ad un 
soddisfacente risultato terapeutico nel paziente complesso. 

La possibilità di organizzare le varie competenze in strutture 
collaborative (lupus e vasculitis clinics) vuole essere un 
tentativo di offrire ai medici e ai pazienti l’ opportunità di una 
migliore gestione del quadro clinico anche nelle complessità 
come può essere l’interessamento renale.  

La disponibilità di nuove molecole biologiche e il loro utilizzo 
nei pazienti con tali patologie, ha reso possibile una migliore 
gestione personalizzata della strategia terapeutica dei 
pazienti. 

L’obiettivo di questo incontro nasce pertanto dal desiderio di 
condividere questo progetto e di mettere a disposizione della 
comunità scientifi ca e dei pazienti le competenze acquisite, 
gli aspetti organizzativi e i protocolli terapeutici defi niti.

IL LES: APPROCCIO MULTIDISCIPLINARE
Moderatori: Roberto Caporali, Piercarlo Sarzi-Puttini

14.00 Introduzione 
 Piercarlo Sarzi-Puttini 

14.10 Aspetti clinici e la realtà della Lupus Clinic al Sacco 
 Alessandra Mutti

14.25 Meccanismi patogenetici, in particolare per la nefrite lupica 
 Andrea Doria

14.40 Discussione e domande partecipanti

14.55 La nefrite lupica  
 Sabrina Caruso

15.10 Gli altri danni d’organo 
 Atzeni Fabiola

15.25 LES e gravidanza: gli ultimi dati clinici 
 Antonio Brucato

15.40 Nuove ipotesi terapeutiche nel LES 
 Marco Antivalle

15.55 Discussione e domande partecipanti

LE VASCULITI: CHI SE NE DEVE OCCUPARE
Moderatori: Roberto Caporali, Piercarlo Sarzi-Puttini

16.10 Classifi cazione delle vasculiti 
 Piercarlo Sarzi-Puttini

16.25  Il rene come organo target 
 Maurizio Alberto Gallieni

16.40 Gli aspetti clinici per una diagnosi precoce 
 Davide FIlippini

16.55 Discussione e domande partecipanti

17.10 Gli aspetti di laboratorio per una diagnosi precoce 
 Maurizio Benucci

17.25 Gli approcci terapeutici 
 Alberto Sinico

17.40 Vasculitis Unit: un approccio multidisciplinare utile 
 Tombetti Enrico

17.55 Conclusioni e domande partecipanti

18.10 Fine lavori
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