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DALL’ARTRITE REUMATOIDE ALLE MALATTIE RARE:  

links tra specialisti, pediatri e medici di medicina generale 
 

Potenza 22 settembre 2018 – Palazzo degli Uffici A.O.R. San Carlo 

 

Responsabile scientifico del corso: Dr.ssa Angela A. Padula 

 

PROGRAMMA Sabato 22 settembre 2018 

   

8.00 – 8.30 Registrazione dei partecipanti  

8.30 – 9.00 Saluto del Direttore Generale AOR San Carlo 

Dr. Rocco A. Maglietta  

Direttore Generale AOR San Carlo 

 

 

 

9.00 – 9.15 Presentazione e obiettivi del corso  

Dr.ssa Angela A. Padula 

Reumatologa  

 

 

9.15 – 9.30 Il ruolo della Regione nelle malattie rare in Basilicata 

Dr.ssa Giulia Motola  

Coordinamento Rete Malattie Rare Regione Basilicata 

 

 

 

I Sessione – Moderatori: Dr.ssa Angela A. Padula, Dr. Carlo Palazzi 
 

9.30 – 9.50 

 

Malattie autoinfiammatorie nell’adulto 

Dr. Pietro Leccese  

Reumatologo 

 

  

9.50 – 10.10 Miopatie infiammatorie idiopatiche  

Dr.ssa Gianna Angela Mennillo 

Reumatologa 

 

 

10.10 – 10.30 Artrite Reumatoide: clinica e nuove prospettive terapeutiche 

Dr. Salvatore D’Angelo 

Reumatologo  

 

 

10.30 – 11.00 Discussione sui temi trattati 
 

11.00 – 11.30 Coffee break 
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II Sessione – Moderatori: Dr. Michele Pizzuti, Dr.ssa Mariapia Mirauda 
 

11.30 – 11.50  

 

Malattia di Gaucher 

Dr.ssa Angela Amendola  

Ematologa 

 

 

11.50 – 12.10 

 

Mucopolisaccaridosi 

Dr.ssa Fabiola De Gregorio 

Pediatra  

 

  

12.10 – 12.30  Malattia di Pompe 

Dr. Sergio Manieri 

Pediatra 

 

  

12.30 – 13.00 Discussione sui temi trattati 
  

13.00 – 14.00  Pausa pranzo  

 

III Sessione - Moderatori: Dr. Domenico Sannicandro, Dr.ssa Antonella Angione 

 

14.00 – 14.20 

 

Dermatite atopica severa: dalla diagnosi alla terapia 

Dr. Angelo Piccirillo  

Dermatologo 

 

 

14.20 – 14.50 Malattia di Fabry 

Dr.ssa Maria Assunta Piantanida   

Nefrologa 

 

 

14.50 – 15.00 Discussione sui temi trattati 
 

15.00 – 16.00  Tavola rotonda con associazioni di pazienti ed esperti 

PANELIST: Dr.ssa Angela A. Padula, Dr. Pietro Leccese, Dr.ssa Gianna Angela Mennillo 

                      
 

16.00 – 16.30 Conclusioni  
 

16.30 – 17.00 Chiusura dei lavori e Compilazione del Questionario di valutazione apprendimento 
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RAZIONALE  

Le malattie reumatiche comprendono un gran numero di patologie differenti tra loro sia per il 

quadro clinico che per l’eziologia; esse sono essenzialmente caratterizzate dall’interessamento di 

articolazioni, tendini, legamenti, ossa o muscoli ma possono coinvolgere anche altri organi e tessuti, 

quali cuore, reni, polmoni, cute, vasi sanguigni, nervi ecc. Attualmente se ne conoscono circa 150 e 

fra di esse riconosciamo patologie degenerative, quali l’osteoartrosi e l’osteoporosi, e patologie 

infiammatorie croniche, quali le artriti, le connettiviti e le vasculiti; alcune patologie sono molto 

frequenti, altre molto rare. L’ Artrite Reumatoide (AR) è una malattia autoimmune ad eziologia non 

definita, caratterizzata principalmente da una poliartrite cronica, simmetrica ed erosiva e, talora, da 

un coinvolgimento extra-articolare. Nella maggior parte dei casi la malattia, se non diagnosticata e 

trattata precocemente conduce ad una progressiva distruzione delle articolazioni, ad invalidità ed 

anche ad una riduzione della aspettativa di vita. Le malattie rare sono un ampio ed eterogeneo 

gruppo di patologie definite dalla bassa prevalenza nella popolazione. Per riconoscere lo status di 

malattia rara, l'Unione Europea definisce la soglia dello 0,05 % della popolazione, pari a non più di 

1 caso su 2000 abitanti. Le malattie rare sono circa 7-8000, nell’80% dei casi sono di natura 

genetica mentre nel 20% riconoscono una origine acquisita; sono molto eterogenee per età di 

insorgenza e sintomatologia, potendo interessare uno o più organi e apparati dell’organismo e, come 

alcune malattie reumatiche anche non rare, necessitano di un approccio multidisciplinare e 

rappresentano un problema sanitario importante per la gravità, la cronicità e l’onere sociale. Dalla 

loro caratteristica principale, la rarità, dipendono in parte le difficoltà dei pazienti a ottenere una 

diagnosi appropriata e tempestiva ed un trattamento idoneo, fattori che incidono negativamente 

sulla prognosi del paziente.  

Obiettivo del corso è quello di focalizzare l’attenzione sull’artrite reumatoide, sulle patologie rare di 

interesse reumatologico e su alcune malattie rare di interesse non prettamente reumatologico ma che 

possono porre problemi di diagnosi differenziale, affinché tutte le figure professionali coinvolte 

(medici specialisti, pediatri, MMG ecc..) possano, attraverso la didattica frontale classica e la 

discussione interattiva, approfondire le conoscenze per un precoce riconoscimento e trattamento 

delle malattie suddette.  

 

Corso con ECM accreditato per 100 partecipanti: 

70 medici (reumatologi, cardiologi, pediatri, nefrologi, dermatologi, ematologi, internisti, 

pneumologi, MMG e PLS), 5 biologi, 5 farmacisti e 20 infermieri.  
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