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La regolazione fine ed integrata della risposta 

immunitaria è di cruciale importanza per il mante-

nimento dell’omeostasi dell’organismo.

Il sistema immunitario infatti, ancorché indispensa-

bile alla sopravvivenza, è assimilabile ad una lama 

a doppio taglio: da un lato, stati di immunodeficien-

za facilitano l’insorgenza di infezioni e di tumori, 

dall’altro, un sistema immunitario privo di regola-

zione può causare situazioni patologiche caratte-

rizzate da risposte immuni dirette contro le proprie 

cellule e tessuti a causa di un alterato riconosci-

mento del self rispetto a ciò che non lo è.         

Percorsi integrati fra le varie specialità mediche 

che si occupano della diagnosi e della terapia di 

patologie ad eziologia e/o a patogenesi incentrata 

sul sistema immunitario permettono sicuramente 

un miglioramento dalla gestione clinica dei pazien-

ti mediante la costruzione di percorsi diagnostici e 

terapeutici condivisi; viene inoltre così facilitata la 

programmazione di progetti di ricerca trasversali 

tra le diverse specialità per meglio definire le cause 

di tali malattie e gli eventuali bersagli terapeutici. 

È con queste premesse che si inserisce la proposta 

di far conoscere e promuovere presso i Sanitari a 

cui è destinato questo Corso - promosso dalla SSD 

di Reumatologia Pediatrica e dell’Adolescenza - 

l’esistenza, presso l’Azienda USL-IRCSS di Reggio 

Emilia di una Rete ormai consolidata e operante da 

anni di Strutture che collaborano strettamente e 

organicamente fra loro nell’ambito delle Patolo-

gie Reumatologiche e Autoimmuni.

Il Corso si propone, in particolare, di trattare le Pa-

tologie Reumatologiche e Patologie Autoimmuni 

in età pediatrica e gli Approcci Terapeutici Tradi-

zionali e Innovativi di queste.

A questo Corso partecipa un Panel di Esperti, in 

qualità di relatori, riconosciuti per la loro compe-

tenza in materia.

Ciò avverrà utilizzando un approccio interattivo fra 

relatori e discenti con un ampio spazio, dopo ogni 

relazione, riservato alla discussione.

PATOLOGIE REUMATOLOGICHE E PATOLOGIE AUTOIMMUNI

IN ETÀ PEDIATRICA: ESPERTI A CONFRONTO

09:30 Benvenuto e obiettivi della giornata

 Alessandro De Fanti 

Moderatori: Fulvia Rossi, Carlo Salvarani 

09:45 Prevalenza e incidenza delle Patologie   

 Reumatologiche in età pediatrica 

 Alessandro De Fanti

10:15  Dalle Red Flags alla diagnosi differenziale

 delle principali Patologie Reumatologiche

 in età pediatrica

 Michela Cappella

10:45 Discussione 

11:00 Lectio magistralis

 Approccio terapeutico nella Artrite Idiopatica

 Giovanile: dai farmaci immmunomodulanti

 tradizionali ai farmaci biotecnologici 

 Francesco Zulian

12:00  Uveiti autoimmuni in età pediatrica e

 approccio terapeutico: dai farmaci

 immunomodulanti tradizionali ai 

 farmaci biotecnologici 

 Luca Cimino 

12:30 Le patologie immunologiche dermatologiche 

 in età pediatrica e approccio terapeutico: 

 dai farmaci immunomodulanti tradizionali

 ai farmaci biotecnologici

 Vito Di Lernia 

13:00 Discussione

13:15 Light Lunch

Moderatori: Sergio Amarri, Fulvia Rossi  

14:15 Management del paziente pediatrico con Patologie 

 Reumatologiche e Autoimmuni: discussione 

 di casi clinici

 Caso clinico di Artrite Idiopatica Giovanile  

 Michela Cappella

 Caso clinico di Uveite Pediatrica 

 Luca Cimino 

 Caso clinico di Psoriasi in età pediatrica  

 Vito Di Lernia

 Caso clinico sul valore dell’ecografia 

 muscolo-tendinea nella diagnosi delle

 patologie reumatologiche in età pediatrica 

 Niccolò Possemato

15:45 L’importanza della collaborazione territorio-centro 

 di riferimento nelle patologie reumatologiche 

 e autoimmuni in età pediatrica 

 Alessandro De Fanti

16:15 Il valore della Transition of Care del paziente

 pediatrico con patologia reumatologica dal 

 Pediatra Reumatologo al Reumatologo   

 Claudia Ferrari

16:45      Discussione

17:00 Conclusioni e take home messages

 Alessandro De Fanti, Carlo Salvarani

17:15     Compilazione dei Questionari ECM

17:45 Chiusura dei lavori
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del combinato disposto del D.Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione 
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