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PROGRAMMA SCIENTIFICO

08:15 Introduzione 
 G. Provenzano

 I SESSIONE

08.30 Artrite reumatoide: storia naturale e subsets di malattia 
 G. Provenzano

09.10 Malattie infiammatorie croniche intestinali e l’importanza  
 della collaborazione reumatologo/gastroenteroogo
 F. Macaluso

09.50 Metotrexate: un nuovo ruolo per un vecchio farmaco 
 M.C. Miceli

10.30 Discussione

11:00 Coffee Break

 
 II SESSIONE
 
11.30 Strategia terapeutica nella artrite reumatoide 
 G. Provenzano

12.10 Dalla inibizione del JAK alla terapia
 G. Provenzano

12.50 Malattie reumatologiche e COVID 19
 M.C. Miceli

13.30 Discussione

14.00 Conclusioni

RAZIONALE SCIENTIFICO

L’artrite reumatoide è una malattia infiammatoria cronica articolare ad eziologia 
sconosciuta e patogenesi autoimmmune, di notevole impatto epidemiologico 
(colpisce oltre lo 0.5% della popolazione generale), in grado di indurre significativa 
disabilità nonchè incremento della mortalità.

La gestione ottimale di queste malattie richiede una adeguta conoscenza della 
storia naturale di malatttia, delle modalità di presentazione clinca, del possibile 
coinvolgimento extra-articolare e quindi un approccio multi-disciplinare.
Le malattie infiammatorie croniche intestinali (malattia di Crohn e colite ulcerosa) 
sono frequentemente associate a manifestazioni muscolo-scheletriche e anche in 
questo caso è di fondamentale importanza la collaborazione inter-discplinare.

Inoltre, negli ultimi 20 anni, abbiamo assistito ad un enorme progresso nella 
terapia di queste condizioni patologiche, grazie soprattutto all’introduzione ed 
all’utilizzo su larga scala dei farmaci “modificatori di risposta biologica” sia quelli 
ad azione anti-TNF che quelli con altri meccanismi d’azione.

Più recentemente, l’armamentario terapeutico del clinico si è arricchito di una 
nuova classe di farmaci i JAK-inibitori, in grado di interferire con meccanismi 
intra-cellulari di malattia, somministrabili per via orale. Il loro peculiare meccani-
smo d’azione e la loro maneggevolezza costituiscono un’arma di grande impor-
tanza nella terapia di molte malattie autoimmuni.

Il corso di aggiornamento si propone i seguenti principali obiettivi: 
 1) sottolineare l’importanza della collaborazione tra più specialisti 
  (reumatologo, gastroenterologo) e medico di medicina generale nel 
  processo diagnostico e terapeutico della artrite reumatoide, ma anche  
  altre condizioni patologiche come le malattie infiammatorie croniche  
  intestinali;
 2) valorizzare il ruolo del metotrexate nella pratica clinica quotidiana, in  
  diverse condizioni patologiche;
 3) analizzare il ruolo dei JAK-inibitori e il loro attuale posizionamento 
  nella strategia terapeutica della artrite reumatoide;
 4) mettere a fuoco l’effetto della pandemia e della infezione da COVID 19 
  sulla gestione delle malattie reumatologiche.
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