RAZIONALE
Artrite Reumatoide, Spondiliti
Anchilosanti, Psoriasi, Psoriasi
Artropatica, Morbo di Crohn e
Colite Ulcerosa sono tutte patologie infiammatorie croniche immunomediate (IMID).
La gestione di queste patologie di
pazienti risulta una delle principali
sfide per il clinico, per la particolare situazione epidemiologica, che
vede la multimorbosità con condizione più frequente, con la complessità gestionale che ne consegue, e per l’esigenza di contenere i
costi dell’assistenza sanitaria, in
uno scenario di continuo aumento
dei bisogni, a cui non corrisponde
un proporzionale aumento delle
risorse.
Queste tendenze opposte sono da
stimolo per il clinico a comprendere meglio il peso delle multimorbidità dei propri pazienti per una
migliore allocazione e utilizzo
delle attuali risorse. Le attuali linee
guida sono state formulate considerando questi pazienti come
affetti da un’unica patologia, in cui
la comorbilità costituiva una condizione di esclusione. Applicare
questi percorsi diagnostici e terapeutici – tra cui non medical
switch, multipleswitch, swop – a
pazienti più complessi, potrebbe
quindi non essere evidencebased, né appropriato. Un paziente complesso affetto da più patologie dovrebbe, inoltre, essere

inserito in un programma assistenziale che tenga conto non solo
delle interrelazioni biologiche tra
le varie patologie da cui è affetto,
ma anche di tutti i determinanti
non biologici e che afferiscono ad
altre dimensioni (cultura, educazione, situazione socio familiare),
le quali agiscono sia indirettamente sugli esiti di saluti in termini di
aderenza al trattamento e attenzione agli stili di vita, sia in termini
diretti.
Lo scopo del Seminario è quello di
permettere agli specialisti di confrontarsi nella discussione per
approfondire i più moderni
approcci terapeutici, di chiarirne
gli aspetti fisiopatologici e clinici,
identificare pro-attivamente i
pazienti complessi, valutando in
modo comparativo modelli di
presa in carico di questi ultimi,
affetti da multimorbidità, al fine di
migliorare la gestione di questa
tipologia di pazienti e delle patologie immuno-mediate in generale.
La seconda parte del Seminario è
focalizzata sulla gestione del
paziente affetto da IMID in epoca
COVID-19. È prevista una tavola
rotonda che coinvolge tutti i relatori con l’obiettivo di valutare il
rapporto rischio-beneficio della
terapia farmacologica con agenti
biologici ai tempi della pandemia.
L’ultima sessione è destinata alla
descrizione degli aspetti clinici
generali e delle manifestazioni
dermatologiche della COVID-19.
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12:45 ‐ 13:00 Registrazione partecipanti
13:00 ‐ 13:30 Light lunch di benvenuto
13:30 ‐ 14:00 Apertura del seminario e presentazione degli obiettivi
A.V. Marzano

SESSIONE I
Scenari fisiopatologici e percorsi clinico‐terapeutici nelle malattie
infiammatorie immuno‐mediate (IMID).
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Emilio Francesco Berti
UOC Dermatologia, IRCCS Ca' Granda
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UOC di Malattie Infettive ‐Fondazione
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Policlinico di Milano, Università degli
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SESSIONE II
COVID‐19: una malattia multiorgano
Modera e conduce: A.V. Marzano

16:30 ‐ 16:45 Epidemiologia, clinica e management ‐ A. Gori
16:45 ‐ 17:00 Manifestazioni cutanee ‐ S. Veraldi
17:00 ‐ 17:15 COVID‐19 e infortunio sul lavoro ‐ G. Benedetto
17:15 ‐ 17:45 Effetti del COVID‐19 sulle terapie farmacologiche
M. Tuccori

Moderano e conducono: E.F. Berti, R. Caporali, M. Vecchi

14:00 ‐ 14:15 Il punto di vista del Dermatologo ‐ A.V. Marzano
14:15 ‐ 14:30 Il punto di vista del Gastroenterologo ‐ F. A. Caprioli
14:30 ‐ 14:45 Il punto di vista del Reumatologo ‐ F.A. Ingegnoli
14:45 ‐ 15:00 Il punto di vista del Pediatra ‐ R. Cimaz
15:15 – 15:30 Il punto di vista dell’Oculista ‐ D. Galimberti
15:30 ‐ 16:30 Discussione

SESSIONE III
TAVOLA ROTONDA ‐ Farmaci biologici e COVID‐19
Modera e conduce: E.F. Berti, R. Caporali, M. Vecchi
Intervengono: F. A. Caprioli, R. Cimaz, D. Galimberti, A. Gori,
F.A. Ingegnoli, A.V. Marzano, M. Tuccori
19:30 ‐ 19:45 Chiusura del seminario e take‐home messages
A.V. Marzano
19:45 ‐ 20:00 Questionario di valutazione ECM e sua discussione

