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Questa IV edizione degli Incontri 
di Reumatologia Clinica è dedicata alle 

nuove frontiere terapeutiche in Reumatologia.
L’idea di un Convegno che con modalità monotema-

tica affrontasse il problema dei nuovi trattamenti che saran-
no a breve disponibili per il Reumatologo è nata direttamente 
dalla consapevolezza degli enormi progressi compiuti in questi 
ultimi anni che hanno consentito di trattare in maniera molto 
più efficace e sicura molte malattie reumatologiche, fino a po-
chi anni fa destinate a essere oggetto di semplice sorveglianza 
o di un intervento non determinante per la prognosi dei nostri 
pazienti. L’avvento delle terapie con agenti biotecnologici 
ha profondamente modificato il decorso di molte malattie 
e ha reso realistica l’esigenza clinica di assicurare ai nostri 
pazienti una normale qualità e spesso una normale aspet-
tativa di vita. I nuovi farmaci hanno generato anche una 
impressionante evoluzione dal punto di vista culturale tanto 
che oggi il Reumatologo è chiamato a conoscere in dettaglio 
nuovi aspetti fisiopatologici che sottendono le nostre malattie 
con lo scopo di imparare ad utilizzare al meglio tutte le 
potenzialità terapeutiche a sua disposizione, nella certezza 
che solo una conoscenza approfondita possa poi generare 
una base per una strategia terapeutica corretta. 
Lo scenario attuale prevede tuttavia sempre nuovi approc-
ci terapeutici, sia con agenti biotecnologici mirati a nuovi 
bersagli sia con altri farmaci non biotecnologici in grado 
di inibire segnali intracellulari che sostengono la flogosi e 
alimentano quindi la progressione di malattia. In questo 
scenario, e nella esigenza di una sempre più pressante for-
mazione culturale per il clinico, si pone l’idea di questo 
Convegno che sarà dedicato sia alla considerazione di nuovi 
farmaci per nuove indicazioni sia all’impiego di farmaci già 
in uso che tuttavia si stanno proponendo per nuove indica-
zioni diverse da quelle per cui il farmaco originario era stato 
proposto.  In questo contesto il Convegno sarà un’occasione 
non solo per valutare i dati clinici preliminari che queste 
ricerche hanno prodotto ma anche per ripercorrere le prin-
cipali tematiche fisiopatologiche che sono alla base di molte 
affezioni reumatologiche e che rappresentano il presupposto 
per un prossimo proficuo utilizzo di nuove risorse terapeu-
tiche destinate probabilmente a migliorare ulteriormente la 
qualità di vita dei nostri pazienti.

giovedì 22 febbraio 2018

razionale 09.30-09.45 Benvenuto, introduzione 
 e saluto delle autorità
I SeSSIoNe 
Nuovi approcci farmacologici 
per nuove indicazioni 
Moderatore: A. Marchesoni
09.45-10.15 L’inibizione di GM-CSF 
 nell’Artrite Reumatoide     
 E.G. Favalli
10.15-10.45 Nuovi inibitori 
 delle JAK chinasi 
 nell’Artrite Reumatoide    
 R. Caporali
10.45-11.15 Inibizione del signalling 
 intracellulare 
 nell’Artrite Reumatoide: 
 oltre le JAK chinasi      
 L. Quartuccio    
11.15-11.30 Coffee Break
11.30-12.00 Il punto sulla inibizione 
 di IL-17 nelle Spondiloartriti 
 A.  Marchesoni
12.00-12.30  Il punto sulla inibizione 
 di IL-23 nelle Spondiloartriti      
 E.  Lubrano
12.30-13.00 LETTURA 
 IL-6: il key-player 
 nell’Artrite Reumatoide 
 M. Todoerti

13.00-14.00  Lunch

Moderatore: N. Del Papa
14.00-14.30 Le “small molecules” nella 
 terapia delle Spondiloartriti    
 C. Selmi
14.30-15.00  Nuovi approcci terapeutici 
 nella Malattia di Behçet 
 S. D’Angelo
15.00-15.30 LETTURA 
 La persistenza in terapia 
 con gli anti TNF: nuove evidenze  
 di real life con Golimumab 
 R. Caporali

15.30-15.45 Coffee Break



venerdì 23 febbraio 2018

Programma

15.45-16.15 LETTURA 
 Secukinimab: l’efficacia, 
 la sicurezza, la sostenibilità 
 S. D’Angelo

16.15-16.45  LETTURA 
 Metotrexato: news and views 
 E.G. Favalli 

16.45-17.15 La terapia di inibizione 
 di interferon-α nel Lupus 
 Eritematoso Sistemico 
 F. Conti 

17.15-17.45   Progressi nella terapia 
 antifibrotica 
 della Sclerosi Sistemica 
 N. Del Papa

17.45-18.15  LETTURA 
 Apriamo la mente: 
 IL-6 oltre le articolazioni 
 in Artrite Reumatoide 
 M. Govoni

 
 

Moderatore: L. Sinigaglia

09.30-10.00 Il panorama 
 dei nuovi biosimilari                                          
 M. Manara 

10.00-10.30 L’inibizione di NGF 
 nella terapia del dolore osseo                
 M. Varenna

10.30-11.00 Anti-sclerostin antibodies 
 in the treatment of Osteoporosis     
 S. Papapoulos

11.00-11.15 Coffee Break

II SeSSIoNe 
Nuove indicazioni 
per farmaci consolidati 
Moderatore: M. Varenna

11.15-11.45 Nuovi approcci terapeutici   
 nella nefrite lupica                                           
 G. Moroni

11.45-12.15 L’inibizione 
 della co-stimolazione 
 T linfocitaria 
 nella malattia di Sjögren        
 C. Vitali

12.15-12.45 LETTURA 
 Il ruolo dei linfociti T e B   
 nell’Artrite Reumatoide 
 S. Bugatti

12.45-13.15 LETTURA 
 I JAK inibitori nel trattamento   
 dell’Artrite Reumatoide 
 G. Bianchi

13.15-14.15 Lunch

Moderatore: M. Govoni

14.15-14.45  Lo spettro delle indicazioni   
 nella inibizione 
 del signalling di RANK-L              
 L. Sinigaglia

14.45-15.15 Nuove indicazioni nella   
 inibizione del signalling di IL-6                        
 M. Govoni

15.15-15.45 Nuove indicazioni nella 
 inibizione del signalling di IL-1                          
 L. Cantarini

15.45-16.15 L’approccio con inibitori delle   
 chinasi nella terapia della SVNP   
 S. Stacchiotti   

16.15-16.45 Il ruolo di Rituximab nella   
 terapia delle vasculiti                                        
 F. Muratore

SeSSIoNe INteRattIva 
Moderatore: L. Sinigaglia

16.45-17.15 Vignette radiologiche                                              
 F. Desiati

17.15-17.30 Premiazione 
 e considerazioni conclusive
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