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I SESSIONE
Moderatore: Prof. F. P. Cantatore
09:00 Registrazione dei partecipanti
09:30 SALUTO AI PARTECIPANTI ED APERTURA DEI LAVORI F. P. Cantatore
10:00 Interleuchina 6 ed Artriti F. D’Onofrio
10:45 EarlyArthritis N.Maruotti
11:30 Relazione tra Malattie Autoimmuni e Neoplasie N. Melillo
12:15 Discussione sulle malattie autoimmuni
13:00 LUNCH TIME
II SESSIONE
Moderatore: Prof. F. P. Cantatore;
14:00 Capillaroscopia: update A. Corrado
14:45 Artriti Paraneoplastiche G. D’Alessandro
15:30 I caso clinico: Febbre in Reumatologia G. Bellantuono
16:00 II caso clinico: Malattia di Still dell’adulto S. Berardi
16:30 Discussione sulla malattia di Still
17:00 SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI
17:30 CHIUSURA DEI LAVORI

RAZIONALE
Negli ultimi anni si sono affermate nuove conoscenze sulla patogenesi e la
evoluzione clinica delle malattie reumatologiche e quindi si sono moltiplicate le
strategie terapeutiche. Numerosi elementi fanno pensare che, fin dalle prime fasi, si
determinano processi infiammatori importanti che condizionano il successivo
andamento della malattia.
I danni erosivi sono spesso precoci, manifestandosi in una elevata percentuale di
pazienti nei primi due anni di malattia; già a sei mesi, con tecniche adeguate,
possono essere rilevati danni ossei irreversibili.

Ecco perché la diagnosi precoce, al primo manifestarsi della malattia va bloccata. Il
primo passo è quello di identificare quindi precocemente la malattia, attuando
rigidi protocolli di diagnosi differenziale; ancora oggi il ritardo diagnostico è
elevato. Si è abbastanza concordi nel definire precoce una malattia diagnosticata
entro due anni dalla comparsa dei primi segni e/o sintomi. Attualmente l’obiettivo
è quello di arrivare a diagnosticare la malattia entro i primi sei mesi dall’esordio.
Nelle malattie reumatologiche il trattamento è diretto ad attenuare i sintomi, a
preservare la funzionalità, a prevenire il danno strutturale e le deformità nonché a
mantenere un normale stile di vita. Gli obiettivi del trattamento sono diversi a
seconda che si abbia una malattia precoce, una malattia già stabilita o una malattia
già evoluta e di vecchia data. In sostanza, l’attuale terapia mira a prevenire ed a
ridurre la morbilità e la mortalità a lungo termine ed a contrastare gli effetti socio
economici della malattia.
DESCRIZIONE CASI CLINICI
FEBBRE IN REUMATOLOGIA
Donna 64 anni
A Luglio 2015 comparsa di febbricola (TC max 37.5°), mal di gola e tosse secca trattata con
terapia antibiotica (in succesione claritromicina e ceftriaxone) e cortisonica senza
risoluzione della febbre per cui ad Agosto 2015 ricovero in malattie infettive di Foggia.
Dimessa con diagnosi di “Pericardite acuta idiopatica” ed indicazione ad effettuare
terapia con indometacina (50 mg x2/die) fino alla normalizzazione degli indici di flogosi. In
occasione del succesivo controllo cardiologico ambulatoriale (5/10/15) veniva sostituita la
suddetta terapia con ibuprofene 600 mg x2/die e colchicina 1 mg/die. La paziente
sospendeva colchicina dopo ulteriore controllo cardiologico ambulatoriale eseguito a fine
ottobre, proseguendo la sola assunzione di ibuprofene. Per la ricomparsa della febbricola
tra le due somministrazioni di FANS giornaliere a Novembre 2015 effettuava ricovero in
Medicina Interna. Ecocardiogramma: lieve versamento pericardico (200-300 cc). Dimessa
con indicazione alla terapia con prednisone 25 mg/die e cochicina 1mg/die. Per persistenza
di

febbricola,

comparsa di artralgie migranti a mani, spalle, ginocchia maggio 2016

effettuava ricovero presso questa struttura.

Esame dirimente PET total body: l’esame

PET , eseguito in scansione “whole body”, ha documentato aree di accumulo, di modica

entità, dell’analogo radiomarcato del glucosio (SUV max 3.6) che lievemente dilatata,
delle arterie iliache comuni, esterne e femorali, tali reperti orientano, in prima ipotesi, per
una vasculite dei grossi vasi. Discreto accumulo a livello dei tessuti molli che circondano le
articolazioni sterno-clavicolari. Alla dimissione diagnosi arterite di Takaiasu e prescrizione
di terapia con prednisone 25 mg ompresse, 1 cpr ore 8 e ore 15 per 2 mesi poi scalare di
¼ ogni 20 giorni, ciclofosmamide 50 mg compresse, 1 cpr/die mesna fiale, 1 f per bocca a
settimana.

MALATTIA DI STILL NELL’ADULTO
DONNA 28 ANNI
Storia clinica esordita all’ età di 6 anni (1995) con diagnosi di “Artrite idiopatica
giovanile. A 7 anni presenta episodio di pleuro-pericardite.
Da marzo 2002 ad aprile 2013 riferito completo benessere senza assunzione di alcuna
terapia di fondo.
Nel 2013 (a 24 anni) ricovero per riacutizzazione della poliartrite con febbre e toracoalgia
trafittiva, riscontro alla TAC torace-addome di linfoadenopatie e splenomegalia. Veniva
posta diagnosi in dimissione di “Malattia di Still dell’adulto.
Tra gennaio e maggio del 2014 riacutizzazioni ripetute della poliartrite e della febbre.
Da dicembre 2016 comparsa di astenia, artromialgie diffuse, toracoalgia destra, febbre,
difficoltà a deambulare per cui effettuava ricovero a gennaio 2017 alla Reumatologia
Universitaria di Foggia con conferma della diagnosi di malattia di Still dell’adulto.
Terapia: anakinra 100 mg 1 fiala sc/die. indometacina 50 mg 3 cp/die.Colchicina 1 mg 1
cp/die. Paracetamolo 1000 mg al bisogno. Lansoprazolo 30 mg 1 cp/die.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

GIUSEPPE D’ALESSANDRO
VIA DANIMARCA 13
71122 FOGGIA
+390881736163 / +393387689069
+390881736163
giusdale@tiscali.it
ITALIANA
16/10/1956

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
Dal 15/12/2015 a tutt’oggi Dirigente Medico SC Reumatologia a Direzione
Universitaria (direttore: Prof FP Cantatore)
Struttura Semplice (Fascia B2) di “Malattie dell’apparato osteoarticolare
ed immunoproliferative” presso la Struttura Complessa di Medicina
Interna Universitaria edal 2007 al Dicembre 2015
Dal 12/01/98 al 15/12/2015 oggi presso la Struttura Complessa di
Medicina Interna II a Direzione Universitaria
Assistente medico dal 02/03/87 al 02/10/87, incaricato, presso il
Servizio di Pronto Soccorso ed Accettazione dal 30/12/93 all’11/1/98,
presso la stessa U.O.
dal 05/03/90 al 29/12/93 , a tempo indeterminato presso l’U.O. di Pronto
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Laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Siena con voti
108/110 con la tesi “L’impiego del levamisole nel trattamento di fondo
dell’Artrite Reumatoide”,
Specializzato in Reumatologia presso l’Università di Roma “La




Sapienza” con voti 69/70 con la tesi “L’occhio nelle malattie del tessuto
connettivo” ,
Specializzato in Medicina Interna presso l’Università degli Studi di
Foggia con voto 50/50 e lode con la tesi “Le manifestazioni reumatiche
associate ad infezione da HCV”.
Specializzato in Medicina Fisica e Riabilitazione presso l’Università
degli Studi di Foggia con voto 50/50 e lode con la tesi “La riabilitazione
della persona con osteoporosi: impiego della classificazione ICF nella
valutazione dei percorsi clinico-assistenziali .
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stef.berardi@hotmail.it
Italiana

Data di nascita

19/07/1983

Luogo di nascita

Bari

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
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Da novembre 2016 ad oggi
Università degli Studi di Bari – Scuola di specializzazione in Reumatologia
Sede aggregata Ospedali Riuniti di Foggia
Medico in formazione specialistica

2016
Confartigianato Bari
Docente
Docenze in materia di primo soccorso nell’ambito di corsi su sicurezza e salute sul lavoro.

2016
Sudformazione s.r.l.

• Tipo di impiego
Docente
• Principali mansioni e responsabilità

Docenze per addetti al primo soccorso aziendale

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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Febbraio 2016
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Esame di Stato per l’ Abilitazione alla professione di Medico Chirurgo

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
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• Date (da – a)
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formazione
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professionali oggetto dello studio

Qualifica conseguita
• Date

Luglio 2015
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia con votazione finale di 110/110.

Gennaio 2014 – Luglio 2015
Università degli Studi di Bari – Facoltà di Medicina e Chirurgia
Tirocinio presso l’UOC di Medicina del Lavoro e preparazione tesi di laurea

Settembre 2015
IRC (Italian Resuscitation Council)
Corso di BLS-D
Corso di BLS-D pediatrico
Corso di PTC base
Attestato di esecutore
2000/2001

INFORMAZIONI PERSONALI
NOME: Addolorata
COGNOME: Corrado
LUOGO E DATA DI NASCITA: Brindisi, 20 Giugno 1972
QUALIFICA PROFESSIONALE. Ricercatore Confermato


LUOGO DI RICEVIMENTO: Direzione Clinica Reumatologica Universitaria, ospedale “Col.
D’Avanzo”, Viale degli Aviatori



GIORNATE ED ORARI: Giovedi h 11.00-12.30 (da concordare preventivamente tramite e-mail)



TELEFONO: 0881.733172



E MAIL : ada.corrado @unifg.it
BREVE CURRICULUM PROFESSIONALE, DIDATTICO E SCIENTIFICO

TITOLI DI STUDIO : MD, specializzazione in Reumatologia
TITOLI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI
˗

Stage di ricerca di base presso il Laboratorio di Biologia Cellulare e Patologia Ossea (INSERM
U349, attualmente U606 - Parigi, Direttore : Prof. M.C. deVernejoul) da Aprile 2002 a Maggio 2003

˗

Medico interno presso il Servizio di Reumatologia dell’Hopital Lariboisiere, Parigi (Direttori: Prof.
Ph. Orcel e Prof. T. Bardin) da Maggio a Dicembre 2003

˗

Titolare di assegno di ricerca su un progetto di ricerca della Cattedra di Reumatologia
dell’Università degli Studi di Foggia (Direttore : Prof. F.P. Cantatore) dal titolo « Effetti biologici
dell’alendronato su osteoblasti normali e patologici », dal 2003 al 2004

˗

Dirigente Medico di I Livello di Ruolo presso la struttura complessa di Reumatologia Universitaria
di Foggia dal 1 Febbraio 2005 a tutt’oggi

ATTIVITA’ DI DOCENZA UNIVERSITARIA
Insegnamento di Reumatologia nei seguenti Cdl :
– Scienze infermieristiche (sede Barletta, San Severo, san Giovanni Rotondo)
– Dietistica
– Logopedia
– Ostetricia
Docente della Scuola di Specializzazione in Reumatologia (Scuole di Specializzazione Aggregate di BariChieti-Foggia, sede di Foggia)
ATTIVITA’ DI RICERCA E PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE
AREE DI RICERCA
–
–
–
–
–
–
–

Fisiologia e fisiopatologia dell’osteoblasta
Osteoclastogenesi nelle malattie infiammatorie croniche articolari
Fisiopatologia del metabolismo osseo
Terapia dell’osteoporosi
Effetti sistemici dei bisfosfonati
Effetti immunomodulatori della Vitamina D
Fisiopatologia delle connettiviti

