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PROGRAMMA
8:45 Registrazione dei partecipanti
9:00 Benvenuto e presentazione del corso

I sessione
Moderatore: F. P. Cantatore
9:15 Percorsi della Regione Puglia nella gestione del paziente con artrite reumatoide

G. Lapadula

9:45 Medicina di precisione in artrite reumatoide: una realtà in divenire

C. Zuccaro

10:15 Discussione su temi precedentemente trattati
10:35 Coffee break

II sessione
Moderatori: G. Carlino, L. Santo
11:00 Medicina di precisione e sostenibilità economica: un binomio possibile?

R. N. G. Bucci

11:30 Dalla medicina di precisione alla gestione di precisione: il paziente al centro

M. Muratore

12:00 Discussione su temi precedentemente trattati
12:20 – 13:50 Workshop - percorsi di gestione del paziente con artrite reumatoide:
Gruppo 1 Sala A
con comorbidità (precedenti infezioni – eventi cv)

E. Lubrano di Scorpaniello

con artrite reumatoide aggressiva

R. Foti

Gruppo 2 Sala B
anti – TFN failure

S. D’Angelo

BMI e AR

F. Iannone

13:50 Light lunch
14:30 – 16:00 Workshop - percorsi di gestione del paziente con artrite reumatoide:
Gruppo 2 Sala A
con comorbidità (precedenti infezioni – eventi cv)

E. Lubrano di Scorpaniello

con artrite reumatoide aggressiva

R. Foti

Gruppo 1 Sala B
anti – TFN failure

S. D’Angelo

BMI e AR

F. Iannone

16:00 Presentazione dei lavori dei gruppi

S. D’Angelo, R. Foti, F. Iannone, E. Lubrano di Scorpaniello

Moderatore: G. Lapadula
17:00 Conclusioni e verifica dell’apprendimento
RAZIONALE
Oggi si parla molto di medicina personalizzata attraverso la quale si può giungere ad una migliore
prevenzione delle malattie, diagnosi più accurate, prescrizioni di farmaci adeguati e cure più efficaci. In poche
parole, la medicina personalizzata (chiamata anche “di precisione”) è un modello medico che propone la
personalizzazione della salute, con decisioni mediche pratiche e prodotte su misura per il paziente. In tal senso
i test diagnostici e i marcatori di malattia sono fondamentali per la scelta appropriata delle terapie.
L’identificazione di sottogruppi di pazienti con maggiore probabilità di rispondere ad un farmaco piuttosto
che ad un altro, assume grande importanza anche in termini di gestione delle risorse economiche. Infatti come
noto dalla letteratura i cambiamenti di terapia sia nell’ambito della stessa classe che verso un diverso
meccanismo di azione, determinano costi elevati per il clinico.
Il corso si propone di fornire un supporto ai clinici nella ricerca della medicina personalizzata per alcune
malattie reumatiche quali l’artrite reumatoide. Analizzando tipologie di pazienti differenti quali quelli con
patologia aggressiva o elevato BMI si cercherà di fornire spunti di riflessione per la gestione dei pazienti e
l’ottimizzazione delle terapie.
La modulazione della costimolazione dei linfociti T agisce, tra l’altro, sulla produzione di anticorpi da parte
dei linfociti B modulando anche la produzione di ACPA e FR e diverse evidenze stanno sottolineando come
questo farmaco si mostri particolarmente efficace nei pazienti con positività autoanticorpale e con artrite
reumatoide particolarmente aggressiva. Pertanto potrebbe essere considerato una valida opzione terapeutica
in questo particolare sottogruppo di pazienti.
Durante il corso sarà dato ampio risalto anche all’ artrite psoriasica con un escursus sulle nuove opzioni
terapeutiche volte a colmare gli “unmet need” ancora presenti in questa patologia.

Infine si parlerà dell’importanza del tight control e dell’aderenza al trattamento in artrite reumatoide per il
raggiungimento della remissione clinica ed il miglioramento della qualità di vita del paziente passando in tal
modo da un approccio personalizzato al mantenimento del risultato raggiunto anche grazie all’esistenza di
programmi a supporto del paziente.
ACRONIMI
TFN: Tumor necrosis factor
BMI: body mass index
AR: artrite reumatoide
ACPA: anticorpi anti peptide ciclico citrullinato
FR: fattore reumatoide
CV: cardiovascolare
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