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Presentazione del simposio
Le malattie rare costituiscono un gruppo eterogeneo di affezioni che si caratterizzano per la gravità,
la cronicità e l’onere sociale. La definizione europea di malattia rara prevede una prevalenza non
superiore a 5 casi su 10.000 e complessivamente ne sono state individuate alcune centinaia.
Alcune tra queste sono comprese o sono in procinto di essere inserite nell’elenco delle malattie rare
individuate nell’allegato 1 del DM n.279 del 2001.
Le vasculiti sistemiche costituiscono un importante capitolo delle malattie rare e lo studio della loro
patogenesi è di estrema importanza sia per prevenirle che per curarle.
Dopo il primo incontro dal titolo “Le Vasculiti sistemiche: malattie rare”, incontro eminentemente
clinico, scopo della Associazione Alessandro Lupoli è stato quello di promuoverne un secondo che
si è tenuto a Buti il 13 Maggio 2006 dal titolo: “Virus and autoimmunity”. E’ noto infatti che i virus
rappresentano un fattore estrinseco che sicuramente gioca un ruolo determinante nella patogenesi
delle malattie autoimmuni e tra queste nelle vasculiti.
Il titolo del terzo incontro che si terrà Buti il 17 Marzo 2007 sarà: “Nuove opzioni
terapeutiche nelle malattie rare in Reumatologia”.
E’ noto infatti che nel controllo delle malattie immunomediate sono state sviluppate negli ultimi
anni diverse biotecnologie che hanno prodotto nuovi farmaci, e tra questi quelli cosiddetti biologici
che vengono recentemente impiegati nel controllo delle malattie autoimmuni di più frequente
riscontro, quali l’artrite reumatoide e le spondiloartriti. Mutuando l’esperienza acquisita
nell’impiego di questi nuovi farmaci e delle biotecnologie nel trattamento di tali affezioni, sono stati
proposti schemi terapeutici che comprendono l’uso dei farmaci biologici anche per il trattamento
delle malattie infiammatorie rare come le vasculiti sistemiche.
Scopo del terzo simposio della associazione Alessandro Lupoli sarà quello di confrontare le
esperienze dei maggiori esperti nel settore a tale riguardo.
L’incontro è aperto non solo agli specializzandi e giovani reumatologi iscritti al II Corso teoricopratico: La settimana delle “malattie rare” in Reumatologia, Alessandro Lupoli, ma anche a
tutti gli specializzandi che vorranno iscriversi, ai medici di medicina generale e ai medici che
operano nelle strutture ospedaliere e universitarie nell’ambito della medicina interna.
L’iscrizione al corso è gratuita ma è gradita una richiesta di partecipazione inviando i propri dati
anagrafici alla segreteria organizzativa, essendo previsto un numero massimo di 100 partecipanti.
Programma da definire
Le vaccinazioni nelle malattie autoimmuni (clinica)
Le vaccinazioni nelle malattie atoimmuni (biologia)
Autotrapianto e sclerodermia
Farmaci biologici nelle vasculiti
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Anti-TNF nel LES
Anti CD20 nella Crioglobulinemia
Farmaci biologici nella Sclerodermia
Discussione
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