Con il patrocinio di
Provincia di Bergamo
Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della
Provincia di Bergamo
Società Italiana di Angiologia e Patologia
Vascolare (SIAPAV)

Il convegno è rivolto a medici specialisti in
angiologia, medicina interna e medici di
medicina generale con il relativo accreditamento
ECM ( 5 crediti )
L’iscrizione al convegno è gratuita ed è limitata
alle prime 140 iscrizioni.
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Programma

Razionale
Le
vasculiti
sistemiche
rappresentano
un’insieme eterogeneo di malattie croniche con
frequenti fasi di riacutizzazione, caratterizzate da
un processo infiammatorio che colpisce la parete
vasale: sicuramente patologia non comune ma
non per questo da considerarsi così rara.
Tali malattie colpiscono i vasi e perciò
l’angiologo rappresenta una figura di primo
piano nella diagnosi e nella cura di esse , anche
se la molteplicità degli organi colpiti , le
variegate manifestazioni cliniche e le frequenti
complicanze
implicano
il
continuo
coinvolgimento di altri specialisti, in primo
luogo internisti, nefrologi, neurologi, cardiologi
e reumatologi.
Le zone d’ombra in questo campo
sono
molteplici , non solo per l’esiguo numero di
casi e per la difficoltà di porre in alcune
situazioni una diagnosi certa ma anche per lo
scarso peso in termini economici che il paziente
assume per l’industria farmaceutica: tutti fattori
determinanti che limitano lo sviluppo di nuove
conoscenze .
L’approccio sicuramente più corretto e
vantaggioso per un paziente così complesso è
pertanto multidisciplinare e multicentrico e per
ottenere ciò sono necessari: ricerca continua,
confronto e comunicazione.
Questo è lo scopo principale del convegno, ma
anche e soprattutto far conoscere ad altri medici
ed ai medici di famiglia una patologia poco nota
probabilmente studiata solo all’università, ed
offrire un’occasione d’incontro e discussione
agli specialisti del settore .
.

08.30 Saluto delle autorità e apertura dei lavori:
B. Speranza, A. Mentasti, M.Tumiati, A.Pitì,
A.Imberti, M.Catalano.G.Alari,G.Sala
Diagnosi e classificazione
09.00 Le Vasculiti sistemiche: malattie veramente
rare?. M.Catalano (Milano)
09.20 Classificazione delle vasculiti.
G.Sala (Treviglio)
09.40 Diagnostica: tra nuove metodiche di
laboratorio, radiologia per immagini ed
indagini invasive. E.Daina (Bergamo)
10.00 Fasi di quiescenza e d’attività della malattia:
metodi di valutazione.
P. Colombelli (Treviglio)
10.20 Quadri anatomo-patologici delle vascultiti.
E. Pezzica (Treviglio)
Lettura magistrale
10.40 Fisiopatologia e patogenesi: meccanismo del
danno vascolare. C.Rugarli (Milano)
11.10 Coffee break
Clinica
Vasculiti dei grandi vasi
11.30 Arterite di Takayasu .P. Bonadeo (Milano)
11.50 Arterite a cellule giganti. R.Caccia (Bergamo)
Vasculiti dei vasi intermedi
12.10 Poliarterite nodosa. G. Manzotti (Treviglio)
12.30 Malattia di Kawasaki. A. Meini (Brescia)
13.00 Pausa Pranzo

Vasculiti dei piccoli vasi
14.00 Malattia di Churg-Strauss.
G.Alari (Bergamo)
14.20 Granulomatosi di Wegener.
R.Misiani (Bergamo)
14.40 Porpora di Henoch -Schönlein.
G.Arpaia (Milano)
15.00 Vasculiti cutanee leucocitoclastiche.
C.Cimminiello (Milano)
Lettura magistrale
15.20 La sindrome da iperviscosità nelle
iperglobulinemie. T. Barbui (Bergamo)
Danno d’organo
15.50 Vasculiti e danno renale.
A.Schieppati (Bergamo)
16.10 Vasculiti e danno cardiaco.
A. Pitì (Treviglio)
16.30 Vasculiti e sistema nervoso.
M. Rovaris (Milano)
Intervento preordinato
16.50 Il Medico di Medicina Generale: primo
diagnosta e primo terapeuta
A.Filippi
Tavola rotonda
17.10 Esiste una medicina basata sulle evidenze nel
trattamento delle vasculiti? Quale futuro?
G.Alari, R.Caccia, G.Sala. Tutti
18.00 Questionario di valutazione

