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M. Mazzantini

Discussione

Pausa caffè

VIII Incontro della “Associazione Alessandro Lupoli”

PRESENTAZIONE DEL SIMPOSIO

8.30-8.50 -

8.50-9.00 -

9.00-9.30 -

9.30-10.00 -

10.00-10.30 -

10.30-10.45 -

10.45-11.15 - 

11.15-11.45 -

11.45-12.15 -

13.15-13.30 -

13.30-13.40 -

13.40 -

Le malattie rare costituiscono un gruppo eterogeneo di affezioni che si 
caratterizzano per la gravità, la cronicità e l’onere sociale. La defi nizione 
europea di malattia rara prevede una prevalenza non superiore a 5 casi su 
10.000 e complessivamente ne sono state individuate alcune migliaia.
Dal 2005 l’Associazione Alessandro Lupoli a completamento del Corso 
teorico-pratico “la Settimana delle malattie rare in Reumatologia”, ha 
promosso l’organizzazione di incontri annuali presso il Teatro F. Di Bartolo 
a Buti.
Gli argomenti trattati negli anni precedenti sono stati:

• Le Vasculiti sistemiche: malattie rare
• Virus and autoimmunity
• Nuove opzioni terapeutiche nelle malattie rare in Reumatologia
• Dal medico di medicina generale allo specialista: sintomi guida al    
   riconoscimento delle  malattie rare in Reumatologia
• Dallo specialista al medico di medicina generale: guida all’uso e monitoraggio 
   dei farmaci tradizionali e delle nuove terapie nelle malattie rare in Reumatologia
• Quando il medico di medicina generale deve sospettare una malattia 
   autoimmune  sistemica
• Terapia immunosoppressiva e malattie rare: gestione delle comorbidità

Il titolo dell’incontro di quest’anno è: “Le malattie autoimmuni rare, 
un esempio di complessità in medicina: il reumatologo e il medico di 
medicina generale insieme nella gestione della terapia”; durante la 
mattinata saranno presentate e discusse le problematiche relative alla 
gestione della terapia nel paziente con malattia autoimmune rara. 
L’incontro è aperto non solo agli specializzandi e giovani reumatologi 
iscritti al VII Corso teorico pratico: “La settimana delle malattie rare in 
Reumatologia, Alessandro Lupoli”, ma in particolare è rivolta ai medici 
di medicina generale.
L’iscrizione al corso è gratuita ma è gradita una richiesta di partecipazione 
inviando i propri dati anagrafi ci alla segreteria organizzativa
(e-mail: meetings@clinexprheumatol.org), essendo previsto un numero 
massimo di 100 partecipanti.
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Moderatori: A. Macaluso, G. Pasero
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Biologic drugs in the therapy of systemic vasculitis

Loïc Guillevin
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