
 
 

LA TERAPIA DELLE MALATTIE REUMATOLOGICHE AUTOIMMUNI 
INNOVAZIONI E PRATICA CLINICA   

Sede aula Circolo Ufficiali  
Palermo, 10 e 11 GIUGNO 2022  

 
 

Razionale Scientifico 
 
 
 

Le malattie reumatologiche autoimmuni rappresentano un importante problema sanitario del nostro tempo per 

la loro elevata prevalenza, la grave 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, in grado di intervenire su differenti aspetti e fasi di malattia. 

La pandemia da Covid-19 ha condizionato l’insorgenza di nuovi scenari e problematiche, con inevitabili 

ripercussioni sulla gestione di tutte le malattie croniche. 

Il Congresso, avvalendosi della partecipazione di autorevoli esperti riconosciuti a livello internazionale, si propone 

di mettere a punto le più recenti acquisizioni e gli aspetti più innovativi in ambito terapeutico nelle principali 

malattie reumatologiche autoimmuni, affrontando anche aspetti correlati alla pandemia e alla sostenibilità di una 

personalizzazione della terapia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Programma preliminare 
Responsabile scientifico: dott. Giuseppe Provenzano 

10  GIUGNO 2021,  venerdì 
 
Ore 14.00: Registrazione dei partecipanti 
Ore 14.30: Presentazione del Congresso e Saluto delle Autorità 
 
I Sessione :  Connettiviti 
                      Moderatori:  Carroccio (Palermo), M. Colaci (Catania)  
Ore   15.00:  La sindrome di Sjogren: strategia terapeutica    R. Gerli  (Perugia) 
Ore   15.20:  I farmaci biotecnologici nella terapia del LES     G. Sebastiani  (Roma)   
Ore   15.40:  Microbioma intestinale e malattie reumatiche    G. Guggino (Palermo) 
Ore   16.00:  Discussione 
 
II Sessione : Spondiloartriti 
                       Moderatori:  A. Molica (Messina), I. Nardi (Palermo) 
Ore 17.00:   IL-17 e malattia psoriasica   S. D’Angelo (Potenza) 
Ore 17.20:   Il ruolo della inibizione della IL-23 nella terapia della artrite psoriasica C. Salvarani (Reggio Emilia)  
Ore 17.40:   Fibromialgia e spondiloartriti   A. Marchesoni  (Milano) 
Ore 18.00:   IBD e biotecnologici: oltre l’inibizione del TNFα  A. Orlando (Palermo) 
Ore 18.20:   Discussione 
 
Ore 19.00:  Chiusura lavori I giornata 
 
 
11  giugno – 2022,  sabato 
 
III Sessione : Artrite reumatoide 
                       Moderatori:  P. Cananzi (Palermo), G. D’Avola (Catania) 
Ore  9.00:    Metotrexate: un nuovo ruolo per una vecchia molecola    M. Todoerti (Alessandria) 
Ore  9.20:    Farmaci anti-TNF e terapia personalizzata nell’era dei biosimilari  G. Provenzano  (Palermo) 
Ore  9.40:    Focus su abatacept: quali vantaggi nella real life   F. Iannone  (Bari) 
Ore  10.00:  Discussione 
 
IV Sessione :  JAK-inibitori 
                      Moderatori:  M. Bentivegna (Ragusa), G. Mira (Agrigento) 
Ore 11.00:   Criteri si scelta nella terapia della artrite reumatoide: obiettivo remissione  C. Montecucco (Pavia) 
Ore 11.20:   Oltre la artrite reumatoide   R. Caporali  (Milano) 
Ore 11.40:   Discussione 
 
V Sessione :  Malattie reumatologiche nell’era COVID 
                         Moderatori:  E. Farinella (Palermo), Maniscalchi (Palermo) 
Ore 12.00:   COVID 19 e malattie reumatologiche    L. Sinigaglia (Milano) 
Ore 12.20:   Il punto di vista dell’infettivologo   A. Cascio (Palermo) 
Ore 12.40:   Discussione 
 
Ore 13.00:   Chiusura dei lavori  
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I crediti formativi saranno assegnati solamente a seguito della presenza al 100% dei lavori ed al 
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• Partecipazione ai lavori scientifici   
• Kit congressuale 
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