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SESSIONE MATTUTINA
Moderatore: Prof. F. P. Cantatore;
9:30 SALUTO AI PARTECIPANTI ED APERTURA DEI LAVORI

F. P. Cantatore

10:00 L’inibizione delle interleuchine in Reumatologia

F. D’Onofrio

11:00 La terapia della Sindrome da Anticorpi anti fosfolipidi

N. Melillo

12:00 DISCUSSIONE INTERATTIVA SULLE SINDROMI REUMATOLOGICHE
13:00 LUNCH TIME
SESSIONE POMERIDIANA
Moderatore: Prof. F. P. Cantatore;
14:00 La terapia della Sclerosi Sistemica

A. Corrado

15:00 Terapie sequenziali e combinate per l’Osteoporosi

A. Trotta

16:00 Caso clinico: Terapia In Paziente Affetto Da Malattia Di Paget, Spondiloartrite Indifferenziata
G. Bellantuono
16:30 Caso clinico: Approccio terapeutico in un caso di artrite psoriasica
S. Berardi
17:00 DISCUSSIONE SULLE TERAPIE
17:30 CHIUSURA DEI LAVORI E SOMMINISTRAZIONE DEI QUESTIONARI

DESCRIZIONE CASI CLINICI:
Caso clinico:
TERAPIA IN PAZIENTE AFFETTO DA MALATTIA DI PAGET, SPONDILOARTRITE INDIFFERENZIATA
Donna, 65 anni.
Diagnosi di Malattia di Paget circa 7 anni fa insorta con dolore inguinale bilaterale trattata inizialmente
con acido clodronico con scarso beneficio; attualmente in terapia con acido zoledronico. All’ultimo
ricovero effettuato presso questa Struttura per persistenza della sintomatologia al bacino si
confermava la Malattia di Paget con in aggiunta, diagnosi di Spondiloartrite indifferenziata.
Caso clinico:
APPROCCIO TERAPEUTICO IN UN CASO DI ARTRITE PSORIASICA
Donna, 41 anni.
Diagnosi di “artrite Psoriasica” dall’età di 20 anni circa. Ha effettuato nel tempo diverse terapie di
fondo, sospese per intolleranza o inefficacia. Attualmente in terapia con anti IL17A.

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.
Nella Artrite Reumatoide 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.
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