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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 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 anagraﬁci alla segreteria organizzativa
(e-mail: meetings@clinexprheumatol.org), essendo previsto un numero
massimo di 100 partecipanti.

Relatori e moderatori

C. Blandizzi - Farmacologia, Università di Pisa
S. Caturegli - Presidente Associazione Alessandro Lupoli
L. Guillevin - Immunopatologia, Università di Parigi
A. Macaluso - Medico Medicina Generale, Pisa
M. Mazzantini - Reumatologia A.O.U. Pisana
P. Monicelli - Medico Medicina Generale, Pisa
R. Neri - Reumatologia A.O.U. Pisana
O. Di Munno - Reumatologia, Università di Pisa
G. Pasero - Reumatologia, Università di Pisa
A. Tavoni - Immunoallergologia Clinica, A.O.U. Pisana
Crediti ECM

La richiesta di accreditamento ECM è stata inoltrata al Ministero
della Sanità per la ﬁgura del Medico Chirurgo (Allergologia e Immunologia Clinica,
Medicina Generale, Medicina Interna e Reumatologia). Il Simposio ha ottenuto
4 crediti ECM.
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MODULO D’ ISCRIZIONE

Buti, Teatro F. Di Bartolo - Sabato 26 maggio 2012
VIII Incontro della “Associazione Alessandro Lupoli”

“Le malattie autoimmuni rare, un esempio di complessità in medicina:
il reumatologo e il medico di medicina generale
insieme nella gestione della terapia”
8.30-8.50 - Registrazione dei partecipanti
8.50-9.00 - Saluto del Presidente dell’Associazione
A. Lupoli e Saluto Autorità
S. Caturegli
9.00-10.45 Prima sessione
Moderatori: A. Macaluso, G. Pasero
9.00-9.30 - Introduzione: le malattie autoimmuni rare
(clinica e terapia)
A. Tavoni
9.30-10.00 - Cortisonici e malattie autoimmuni rare
(osteoporosi)
O. Di Munno
10.00-10.30 - Cortisonici e malattie autoimmuni rare
(metabolismo ed altri organi bersaglio)
M. Mazzantini

11.15-12.15 Seconda sessione
Moderatori: P. Monicelli, G. Pasero
11.15-11.45 - FANS e malattie autoimmuni rare
C. Blandizzi
11.45-12.15 - Immunosoppressori (DMARDs e Biologici)
e malattie autoimmuni rare
R. Neri
12.15-13.15 Lettura magistrale
Biologic drugs in the therapy of systemic vasculitis
Loïc Guillevin
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“Le malattie autoimmuni rare, un esempio di complessità in
medicina: il reumatologo e il medico di medicina generale insieme
nella gestione della terapia”
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Università/Ospedale di:
Medico Medicina Generale:
Specializzando in:
Specializzato in:
Tel. Fisso:
Tel. Mobile:

13.15-13.30 - Discussione
13.30-13.40 - Chiusura del corso e questionario ECM
13.40 - Colazione di lavoro

Ind. E-mail:
Indirizzo di residenza:

10.30-10.45 - Discussione

CAP:

10.45-11.15 - Pausa caffè

Città e prov.
(scrivere chiaramente in stampatello)

Colazione di lavoro

SI

NO
Firma

È gradita la prenotazione per la colazione di lavoro
Inviare cortesemente questo modulo compilato in tutti i suoi campi all’indirizzo:

meetings@clinexprheumatol.org o via fax al n.: 050 502299

