
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Incontro della “Associazione Alessandro Lupoli”  

Simposio Satellite: Virus and Autoimmunity 
Buti, Teatro F. Di Bartolo  

13 Maggio 2006 

 

 

 

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 terrà 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. Durante questo secondo incontro la 

Associazione, invitando i più autorevoli ricercatori in questo settore si vuole fare promotrice di un 

intenso ed acceso dibattito scientifico.  

 

 



 
Sabato 13 maggio    

 

 

9.00 - 9.15 Apertura del simposio Stefano Bombardieri, Paola Migliorini 

9.15 - 9.30 Saluto delle Autorità Enrico Desideri 

  Enrico Rossi 

  Roberto Serafini 

  

 

9.30 - 13.00 FIRST SESSION 

Chairmen: Stefano Bombardieri, Clodoveo Ferri 

 

10.00 -10.40 Virus and systemic vasculitis Loic Guillevin 

10.45 -11.15 Role of cytomegalovirus in the pathogenesis of SSc Claudio Lunardi 

 

11.15-11.30 Coffee Break 

 

11.30 – 12.00 Epstein-Barr virus infection and RA Jean Roudier 

12.00 – 12.30 Epstein-Barr virus and anti-citrullinated peptide antibodies Paola Migliorini 

 

12.30 – 13.00 Discussion 

 

 

 

14.30 - 17.30 SECOND SESSION 

Chairmen: Paola Migliorini, Giampiero Pasero 

 

14.30 – 15.00 Rotavirus and RA Antonio Puccetti 

15.00 – 15.30 Pathogenesis of cryoglobulinemia associated to HCV infection Sergio Abrignani 

15.30 – 16.00 BLyS, infection and auoimmunity pathogenetic hypothesis in  Salvatore De Vita 

 MC HCV-related 

16.30- 17.00 HCV infection and mixed cryoglobulinemia Clodoveo Ferri 

 

17.00 -17.30 Discussion 

 

 

17.30 - 18.30 Questionnaire for ECM 

Rossella Neri,  Antonio Tavoni 

 

 

 

 

 
Cascine di Buti, 30 Gennaio 2006 

 

 

 
ASSOCIAZIONE ALESSANDRO LUPOLI   onlus 

 

 


