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IX Convegno di Reumatologia 

Penisola Sorrentina - Monti Lattari 
“La cronicità nelle malattie infiammatorie autoimmuni e differenze di Genere”  

Sorrento – 27 e 28 maggio 2022 
Grand Hotel Vesuvio, Via Nastro Verde 7 

 

Responsabile scientifico: Francesco Comentale 
 

Razionale 
 

Le malattie reumatologiche autoimmuni rappresentano un importante problema sanitario del nostro tempo per la loro elevata 
prevalenza, la disabilità che può derivarne, il significativo incremento di mortalità ad esse associato. 
Il coinvolgimento dell’apparato muscolo-scheletrico è solo un aspetto di queste condizioni patologiche, la cui gestione richiede 
un approccio multidisciplinare e il coinvolgimento di diversi specialisti. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad un costante 
progresso nella conoscenza dei meccanismi patogenetici responsabili di tali malattie che si è tradotto nella realizzazione di 
farmaci sempre più efficaci e mirati nella loro azione terapeutica. Il Congresso, avvalendosi della partecipazione di autorevoli 
esperti reumatologi riconosciuti a livello internazionale nonché di specialisti di altre discipline, si propone di mettere a punto le 
più recenti acquisizioni e gli aspetti più innovativi in ambito terapeutico nelle principali malattie reumatologiche autoimmuni. 
Ampio spazio sarà dato alla identificazione della strategia terapeutica ottimale e all’utilizzo appropriato dei diversi farmaci 
biotecnologici di cui oggi disponiamo. Adeguato risalto verrà dato agli effetti della pandemia da COVID-19 su queste condizioni 
patologiche e sulla loro gestione clinico-terapeutica. 
 

Programma 
 

27 maggio 
 

08:30 Registrazione dei partecipanti 
  

  Saluto autorità 
 

I SESSIONE: Opinioni a confronto, MMG e Reumatologo territoriale-ospedaliero 
 

Presentatore: A. Pucino 
Esperti: R. Acampora – R. Cioffi – R. Irace – C. Manzo 
  

09:00 L’importanza della diagnosi precoce da parte del medico di famiglia nell’outcome del paziente con malattie reumatiche 
P. Ragone 

 

09:20  Lo specialista territoriale: dal metotrexato ai nuovi approcci terapeutici in ambito reumatologico.  
  S. PaduIa 
 

09:40  Sguardo diagnostico e terapeutico sulle malattie reumatologiche in Bénin: fattori e approcci terapeutici  
  B. Kpacha 
 

10:00  Osteoporosi Secondaria 
  F. ComentaIe 
 

10.20  Discussione sui temi trattati 
 

10:40  Coffee break 
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II SESSIONE: Integrazione multidisciplinare e multiprofessionale 
 

Presentatore: L. Rigacci 
Esperti: A. Calvanese – G. Fiorentino - C. Mancaniello  
 

11.00  Vasculite del SNC: diagnosi differenziale e trattamento 
  G. Siciliano 
 

11:20  AR e ILD: dai dati clinici alla real life 
 R. PeIuso  
 

11:40  Impatto della Fibromialgia nelle artriti croniche 
R. Tirri  

 

12:00  Linea di confine tra ematologia e malattie reumatiche: aspetti patogenetici e clinici 
C. Califano 

 

12:20  Originators e biosimilari nell’era della medicina di precisione: quali scegliere? 
A. Vercellone 

 

12:40  Clinica e terapia dell’interstiziopatia polmonare sclerodermica 
M. Matucci Cerinic 

 

13:00  Discussione sui temi trattati 
 

13:20  Lunch 
 

III SESSIONE: Spondiloartriti e cute 
 

Presentatore: R. Scarpa 
Esperti: M. Atteno - M. A. Bianco - G. Italiano 
 

14:30  Malattia psoriasica e dermatite atopica: approccio terapeutico innovativo  
G. Fabbrocini  

 

14:50  Un inquadramento diagnostico, terapeutico e prognostico dell'interessamento assiale nell'artrite psoriasica 
C. M. Montecucco 

 

15:10  Artrite psoriasica: capire e riconoscere la connessione tra i diversi domini clinici e il loro impatto sulla qualità di vita del 
paziente e come intervenire  
F. Iannone 

 

15:30  Utilizzo dei biomarkers come fattori predittivi di risposta clinica al farmaco biologico nella AS e nella nr-axSpA   
F. Ciccia  

 

15:50  Il paziente reumatologico con manifestazioni extra-articolari: enteroartriti e novità terapeutiche   
G. Lapadula 

 

16:10  Management farmacologico del paziente con Artrite Psoriasica  
S. D’Angelo  

 

16:30  Discussione sui temi trattati 
 

16:40  Coffee break 
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IV SESSIONE: Future needs in reumatologia 
 

Presentatore: R. Buono 
Esperti: L. Costa – P. Moscato - U. PicilIo 
 

17:00  Le artriti difficili da trattare: chi colpiscono come trattarle? 
 G. Ferraccioli 
 

17:20  Implicazioni Reumatologiche del Long Covid 
G. Minisola 

 

17:40  Le sindromi da edema midollare dell’osso: novità patogenetiche e terapeutiche 
M. Muratore 

 

18:00  Influenza dell'alimentazione e del clima sulla prevenzione e cura delle malattie reumatiche 
M. Cutolo 

 

18:20  Discussione sui temi trattati 
 

18:40  Chiusura lavori primo giorno 
 
 

28 maggio 
 

 

V SESSIONE: La medicina di Genere e Connettiviti 
 
 

Presentatore: P. Amato 
Esperti: A. Oriente - M. G. Ferrucci – N. Pappone 
 

09.00 Lupus: come raggiungere la remissione di malattia 
  A. Doria  
 

 09:20  Artriti infiammatorie nelle diverse fasi della vita della donna: età fertile, gravidanza e menopausa 
 A. Tincani 
 

  
09:40  L’arterite di Takayasu: novità patogenetiche e terapeutiche  
 C. Salvarani 
 

10.00  Aterosclerosi e Autoimmunità: ruolo delle statine e dei farmaci biologici il punto di vista del cardiologo 
 R. Manzo 
 

10:20  Il paziente febbrile: quando sospettare una malattia autoinfiammatoria 
 L. Cantarini 
 

10.40  Lupus, fertilità e pianificazione familiare 
 M. Mosca 
 

11.00  Discussione sui temi trattati 
 

11:10  Coffee break  
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VI SESSIONE: Medicina di Precisione e AR 
 
 

 

Presentatore: E. Tirri 
Esperti: M. Alessio - L. Del Viscovo – G. Comentale – R. Irace 
 

11:30  Artrite reumatoide e BMI: la gestione terapeutica e non solo del paziente sovrappeso  
  M. Galeazzi 
 

11:50  La medicina di precisione in reumatologia: stratificazione dei pazienti 
 R. Caporali 
 

12:10  Sindrome metabolica e Artrite Reumatoide 
  F. Beneduce 
 

12:30  Il posizionamento dei Jak inibitori nella terapia della AR 
 E. Gremese 
 

12:50  Elementi ecografici diagnostici, di sospetto e di follow up nell’AR  
 M. Zappia 
 

13:10  La pericardite ricorrente idiopatica in pazienti in età pediatrica: novità terapeutiche  
A. Martini 

 

13:30  Artrite reumatoide e sistema cardiovascolare: approccio terapeutico ideale 
  R. Gerli 
 

13:50  Discussione sui temi trattati 
 

14:00  Compilazione dei questionari ECM e chiusura lavori 
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