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Le vasculiti sistemiche costituiscono condizioni patologiche non frequenti, con modalità di
presentazione clinica molto eterogenea, potenzialmente molto gravi.

La arterite di Horton è una vasculite dei vasi di grosso calibro, la cui frequenza cresce linearmente
e proporzionalmente all’aumento dell’età (dopo i 50 anni) ed è caratterizzata da possibili gravi
complicanze come la cecità.

La arterite di Horton è frequentemente associata alla polimialgia reumatica, patologia
reumatologica molto frequente nell’anziano, che pone spesso problemi di diagnosi differenziale
con la artrite reumatoide ad esordio tardivo ed altre condizioni patologiche.

La disponibilità di nuovi farmaci, inclusi quelli biotecnologici ad azione anti-IL-6, sta
rivoluzionando l’approccio terapeutico a tali condizioni patologiche.

Il corso si propone i seguenti obiettivi:

inquadrare il processo diagnostico nelle vasculiti sistemiche, con particolare riferimento al corretto
inquadramento della arterite di Horton e all’importanza della diagnosi precoce, necessaria per
prevenire le sue gravi complicanze (inclusa la cecità);

definire la strategia diagnostica e terapeutica ottimale nei pazienti affetti da arterite di Horton, con
particolare riferimento al ruolo patogenetico della IL-6 e i benefici della sua inibizione
farmacologica.

Programma Scientifico

16.45:Collegamento dei partecipanti

17.00: Introduzione - G. Provenzano

17.15: Arterite di Horton: presentazione clinica e diagnosi precoce  - G. Provenzano

17.45: Storia naturale e complicanze - M.C. Miceli

18.15: Il ruolo centrale di IL-6: dalla patogenesi alla terapia mirata - G. Provenzano

18.45: Discussione interattiva

19.15: Conclusioni
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