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Il convegno affronterà tematiche attuali e di grande interesse relative alla

pandemia Covid-19 e vedrà a confronto, anche questa volta, i

reumatologi con specialisti di diverse branche della medicina. Il

protagonista dell’incontro sarà il sistema immunitario che costituisce il

sistema di difesa che interagisce con i virus-co evoluti con i quali saremo

costretti a convivere anche in un lontano futuro.Il sistema immunitario

può distinguere tra ciò che gli appartiene e ciò che non gli appartiene

mettendo in atto le due principali risposte nei confronti dell’ospite: quella

innata e quella adattiva. Ambiente ed epigenetica, quindi, esercitano la

loro importanza in quanto contribuiscono alla patogenesi sia delle

malattie infettive che di quelle autoimmuni assumendo un ruolo decisivo

nel loro determinismo.Una lettura sui dati epidemiologici della pandemia

e scenari futuri darà inizio all’incontro che si concentrerà su diverse

tematiche relative all’infezione da SARS-CoV-2 tra cui il ruolo del

microbioma, prebiotici e probiotici e le sindromi enteso-artritiche

correlate, l’importanza delle comorbidità associate alle nostre malattie

autoimmuni come età, genere, ipertensione arteriosa, tumori, malattie

polmonari e cardiovascolari preesistenti che hanno fatto la differenza in

termini di mortalità. Ampio spazio sarà dedicato al coinvolgimento

polmonare dal momento che SARS-CoV-2 è in grado di lasciare una

traccia di sé con danni respiratori, in molti casi, permanenti ed

irreversibili che andranno a costituire una nuova patologia ed una nuova

emergenza di domani. Difatti saranno necessarie metodiche diagnostiche

sempre più rapide e specifiche da utilizzare anche nel follow-up dei

pazienti che si sono ammalati e che saranno di grande utilità anche per

noi reumatologi dal momento che la malattia interstiziale si associa

frequentemente alle nostre malattie reumatiche. Anche i vasi e la pelle

non sono stati risparmiati in corso di infezione per cui vasculiti e

dermatiti saranno oggetto di altrettanto approfondimento.Lo sviluppo di

nuove strategie terapeutiche, costituiscono oggi un’importante sfida che

vede unite ricerca e competenze cliniche. L’utilizzo di farmaci

immunomodulanti, spesso usati nella pratica clinica reumatologica, con

particolare riferimento alle anti-IL-1, anti-IL-6 e agli inibitori di Janus

Kinase (JAK) in grado di correggere almeno in parte l’iperattivazione

immunitaria con aumento delle citochine infiammatorie, hanno costituito

una opzione preziosa nel trattamento di COVID-19 con decorso graveLa

stessa vitamina D è stata utilizzata nella SARS-CoV-2 e Covid-19 e sarà,

per questo, oggetto di riflessione.
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Programma

13:30 Welcome Coffee 

Registrazione dei partecipanti

Saluto delle autorità

15:00 Covid-19 A che punto siamo?

Presentatore: L. Sabadini

Relatore: V. Verrone - Epidemiologia attuale e scenari futuri

15:20 Microbioma, spondiloartriti e l’anno che verrà

Presentatore: A. Oriente

17:20 Vasculiti, Dermatiti atopiche e non: le nuove strategie terapeutiche

Presentatore: P. Moscato

Esperti: F. Comentale, A. Pepe, A. Spanò, L. Postiglione

Relatori: M. Triggiani - Vasculiti ed eventi trombotici: cosa ci ha           

insegnato il Covid

S. Lembo - Dermatiti e terapie innovative: il punto di vista del

dermatologo

18:00 Reumatologia e Oncologia: stessi bersagli

Presentatore: M. G. Ferrucci

Relatore: L. Pesce - Trattamento dei tumori femminili: focus sul dolore  

iatrogeno

18:30 Chiusura dei lavori 

08:30 Registrazione dei partecipanti

09:00 Novità in tema di terapia e safety in artrite reumatoide, lupus      

ed artrite psoriasica: dal Methotrexate agli anti TNF-alfa, alle     

Small Molecules e agli inibitori dell’interleuchina IL-17 e IL-23

Presentatore: M. Atteno

Esperti: E. Bruner, C. Manzo, S. Montalbano, C. Naclerio

Relatori: G. Italiano - Nuovi orientamenti nel trattamento farmacologico   

dell’artrite reumatoide e del lupus nel contesto della      

nuova pandemia

P. Leccese - Nuovi orientamenti nel trattamento farmacologico    

dell’artrite psoriasica e delle spondiloartriti

09:40 Reumatologi, biologi, pneumologi e radiologi a confronto 

sull’importanza del decision making dalla diagnosi al follow-up    

in tempo di Covid-19

Presentatore: I. Orlando

Esperti: R. Buono, M.R. Irace, T. De Rosa, Tito D’Errico 

Relatori: A. Gatti -Il sistema immunitario del paziente affetto da Covid-19

G. Cuomo - La diagnosi differenziale e il trattamento della  

malattia nterstiziale in reumatologia dall’Abatacept

ai nuovi farmaci antifibrotici

M. Polverino - Diagnosi differenziale della malattia interstiziale 

in pneumologia al tempo del Covid-19

E. Trapanese - Lung UltraSound (LUS) combinata per la diagnosi 

precoce di polmonite da Covid-19

11:00  Coffee Break
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11:20 Cosa dicono le evidenze scientifiche sulla vitamina D 

Presentatore: A. Scognamiglio

Relatore: G. Minisola - Sars-Cov-2 e Covid-19: storia e rapporto con            

lo stato vitaminico D

11:40 Le conseguenze della pandemia sulla psiche e non solo

Presentatore: R. Murgia

Esperti A. Calvanese, R. Cioffi, R. Improta, G. Toriello

Relatori: R. Tirri - Fibromialgia, un dolore di genere

F. Pellegrino - Dai fattori di rischio a quelli della resilienza

12:20 Conclusioni: P. Amato – P. Moscato

12:40 Compilazione test ECM

13:00 Light Lunch

14:00 Chiusura del congresso

16:00 Reumatologia e medicina di genere

Presentatore: P. Sabatini

Relatore: A. Tincani - Questioni aperte in tema di malattie di genere in  

reumatologia

16:20 Coffee Break

16:40 Malattie metaboliche e cuore ai tempi del Covid-19

Presentatore: A. Pucino

Esperti: R. Acampora, G. Comentale, G. Loi, A. Merchionda

Relatori: P. Amato - “Inflammaging” e differenza di genere:                                                                                                    

quali i targets diagnostici e terapeutici                                                 

G. Quaranta - Uno stress anche per il cuore 

Ma tante ancora le novità che si stanno affacciando alla reumatologia e

tanti i nuovi orientamenti nel trattamento farmacologico dell’artrite

psoriasica, spondiloartriti, lupus eritematoso sistemico e artrite reumatoide

che verranno trattate meritando la giusta attenzione anche alla luce degli

unmet needs che verranno affrontati in particolare nelle SpA. L’incontro si

concluderà con le conseguenze della pandemia sulla psiche. Tutte le

relazioni faranno riferimento alle differenze di genere, siano esse

biologiche o socio-culturali, dal momento che esse possono influire sullo

stato di salute e di malattia, nonché sulla risposta alle terapie stesse e che

devono essere considerate nell’ottica di una medicina di precisione così

come appare evidente che nel futuro di una medicina personalizzata solo

l’approccio multidisciplinare potrà fornire soluzioni specifiche per la cura

di malattie complesse come quelle reumatiche e per la profilassi di nemici

invisibili capaci di minacciare la nostra Umanità.

L’utilizzo di farmaci immunomodulanti, spesso usati nella pratica clinica

reumatologica, con particolare riferimento alle anti-IL-1, anti-IL-6 e agli

inibitori di Janus Kinase (JAK) in grado di correggere almeno in parte

l’iperattivazione immunitaria con aumento delle citochine infiammatorie,

hanno costituito una opzione preziosa nel trattamento di COVID-19 con

decorso graveLa stessa vitamina D è stata utilizzata nella SARS-CoV-2 e

Covid-19 e sarà, per questo, oggetto di riflessione.

Con il patrocinio di:
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Relatori: G. Nardone - Microbioma e patologia articolare

G. La Padula - Unmet needs nelle SpA


