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Razionale

La sindrome di Sjögren primaria (pSS) è una patologia autoimmune sistemica cronica caratte-
rizzata da infiltrazione linfoplasmocitaria delle ghiandole esocrine e da un preciso profilo anti-
corpale. Accanto alle manifestazioni cliniche principali correlate alla sindrome sicca (xeroftal-
mia e xerostomia), vi possono essere differenti manifestazioni extraghiandolari.
Nonostante nel 2016, l’American College of Rheumatology (ACR) e la European League Against 
Rheumatism (EULAR) abbiano pubblicato una revisione e un aggiornamento dei criteri di clas-
sificazione della SS per facilitarne la diagnosi, nella pratica la diagnosi rimane difficile, a causa 
della natura eterogenea della malattia. Spesso i sintomi si sviluppano lentamente e in modo 
insidioso. I pazienti si presentano con una serie di sintomi vaghi che sono indistinti, e mostrano 
somiglianza con quelli di altre condizioni e della menopausa.
Di conseguenza, i pazienti possono presentarsi a una moltitudine di diversi specialisti medici 
prima che venga fatta una diagnosi formale di pSS e venga avviata una presa in carico appro-
priata. Al momento non c’è modo di prevedere quale della coorte di pazienti svilupperà un 
coinvolgimento d’organo oltre a quello delle ghiandole esocrine. Le persone colpite hanno anche 
un rischio maggiore di sviluppare un linfoma non-Hodgkin. Con una gamma così diversificata 
di disturbi, i pazienti con pSS richiedono un approccio multidisciplinare ed interdisciplinare.
Lo scopo di questo corso è migliorare le conoscenze su pSS, le manifestazioni cliniche, le com-
plicanze della malattia, l’iter diagnostico, i meccanismi patogenetici e gli approcci terapeutici.
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Programma Scientifico

 1° MODULO (2 ORE)
• Introduzione al corso (5 min) 

D. Marotto, P. Sarzi Puttini

 ASPETTI CLINICI, EZIOPATOGENETICI 
E DI PREVALENZA

• Sindrome di Sjögren: 
di cosa si tratta (20 min) 
C. Vitali

• Sindrome di Sjögren: 
aspetti epidemiologici (20 min) 
R. Zicolella

• Sindrome di Sjögren: 
meccanismi patogenetici (20 min) 
N. Del Papa

• Sindrome di Sjögren: 
manifestazioni cliniche (20 min) 
R. Vitetta

• Sindrome di Sjögren 
e differenze di genere (20 min) 
P. Amato

 2° MODULO (2 ORE E 20 MIN)
 LA DIAGNOSI
• La diagnosi di Sindrome di Sjögren: 

criteri diagnostici (20 min) 
G. La Paglia

• Sindrome di Sjögren: 
una malattia solo dell’adulto? (20 min) 
C. Maggio

• Imaging: ha un’utilità 
nella Sindrome di Sjögren? (20 min) 
C. Venditti

• Utilità della biopsia delle ghiandole salivari 
nella diagnosi 
della Sindrome di Sjögren (20 min) 
P. Di Giuseppe

• Tutti gli occhi sulla Sindrome di Sjögren: 
il punto di vista dell’oculista 
da un punto di vista clinico (20 min) 
S. Barabino

• Il cavo orale nella Sindrome di Sjögren (20 min) 
A. Schindler

• La cute nella Sindrome di Sjögren (20 min) 
P. Pigatto

 3° MODULO (2 ORE E 40 MIN) 
TRATTAMENTO E COMORBIDITÀ

• Sindrome sicca : come si possono trattare 
la xerostomia e la xeroftalmia (20 min) 
L. Cimino

• Sindrome di Sjögren: 
i farmaci che si sono utilizzati (20 min) 
L. Quartuccio

• Sindrome di Sjögren: 
il presente e futuro terapeutico (20 min) 
S. De Vita

• Occhio non vede cuore non duole: 
rischio cardiovascolare 
della Sindrome di Sjögren (20 min) 
F. Atzeni

• Coinvolgimento polmonare 
nella Sindrome di Sjögren (20 min) 
P. Santus

• Coinvolgimento articolare 
nella Sindrome di Sjögren (20 min) 
P. Sarzi Puttini

• Coinvolgimento del Sistema nervoso 
nella Sindrome di Sjögren (20 min) 
M. Govoni

• Sindrome di Sjögren 
e rischio neoplastico (20 min) 
D. Marotto

4° MODULO (2 ORE E 40 MIN)
QUALITÀ DI VITA
• Focus su aspetti psicoaffettivi, 

fatigue, e disturbi del sonno (20 min) 
P. Sarzi Puttini

• Il dolore cronico 
nella Sindrome di Sjögren (20 min) 
L. Bazzichi

• Sindrome di Sjögren e sessualità: 
un rapporto complicato (20 min) 
R. Bernorio

• Sindrome di Sjögren impatto sulla qualità 
di vita: l’esperienza del paziente (20 min) 
L. Marotta

• Microbiota intestinale (20 min) 
L.S. Martin Martin

• Il ruolo della riabilitazione e dell’attività fisica 
nella Sindrome di Sjögren (20 min) 
G. Iolascon

• Nutrizione e ruolo dei nutraceutici 
nella Sindrome di Sjögren (20 min) 
A. Migliore

• Covid 19: ripercussioni 
sulla Sindrome di Sjögren (20 min) 
A. Riva
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