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Il congresso è organizzato insieme al corso di Dottorato in Scienze della Riproduzione e dello sviluppo e alla scuola di Specializzazione in Pediatria e dell'Università
di Trieste e si rivolge più in generale ai medici pediatri e reumatologi. Il profilo traslazionale viene particolarmente curato, facendo introdurre le sessioni scientifiche
dalla presentazione di casi clinici e affidando la moderazione a specialisti clinici
di diverse aree.
Si parlerà di difetti immunitari associati a suscettibilità ad infezioni virali con decorso grave e alle nuove conoscenze patogenetiche e possibilità diagnostiche.
Si parlerà anche di malattie genetiche che utilizzano impropriamente l’armamentario immunitario di risposta ai virus con elevata produzione di interferone. Dato
che si associano allo sviluppo di infiammazione in assenza di infezione, queste
malattie vengono chiamate autoinfiammatorie o interferonopatie.
Infine si discuterà come le conoscenze in questo ambito possano influire sulle
scelte farmacologiche attuali e sullo sviluppo di nuovi farmaci di precisione, con
particolar focus all'ambito delle interferonopatie. È questo un ambito fervido di
innovazioni, anche grazie alla possibilità di riposizionamento di farmaci come gli
inibitori delle chinasi, sviluppati in ambito oncologico, o alla riscoperta del meccanismo di azione di vecchi farmaci come gli antimalarici.

PROGRAMMA

Trieste, 2 marzo 2017

13.30 Registrazione dei partecipanti
14.00 Saluto delle autorità
14.15 Introduzione al convegno Alberto Tommasini
14.30 Virus senza immunità Modera Marco Rabusin
Due casi clinici
•Un caso di mononucleosi che non guarisce Federico Verzegnassi
•Un caso di infezione da EBV in un quadro clinico complesso Valentina Kiren
14.45 La suscettibilità genetica ai virus erpetici Raffaele Badolato
15.05 Proposta di un protocollo diagnostico Erica Valencic, Elisa Piscianz
15.15 Discussione
15.30 Immunità senza virus Modera Andrea Taddio
Due casi clinici
•Una famiglia con i geloni… e qualche ulcera Andrea Magnolato
•Un caso di febbre e ritardo:
quando pensare all’Aicardi Goutieres Sara Della Paolera
15.45 Le interferonopatie in reumatologia Stefano Volpi
16.05 La Sindrome di Aicardi Goutieres Marco Cattalini
16.20 Che cosa chiedere al laboratorio Silvia Giliani
16.30 Discussione

16.45 Coffee break

17.00 Tavola rotonda Modera Alessandro Ventura
•Poca roba, MASsa roba:dai virus all’artrite reumatoide Alberto Tommasini
•Vecchi e nuovi farmaci Gabriele Stocco
•Troppo interferone: un approccio pratico Marco Gattorno
•Troppo virus: un approccio pratico Marco Rabusin

18.30 Chiusura dei lavori

Informazioni generali

Comitato Scientifico
Alberto Tommasini, Marco Rabusin, Andrea Taddio, Serena Pastore, Alessandra
Tesser, Elisa Piscianz, Erica Valencic.

Quota di iscrizione
La partecipazione è gratuita ed è riservata a 150 medici chirurghi, farmacisti e
biologi. Si prega di inviare la richiesta di partecipazione via mail alla Segreteria
Organizzativa (congressi@quickline.it) specificando cognome, nome, codice fiscale, professione e disciplina.

ECM
Professioni accreditate
Medico Chirurgo, Farmacista e Biologo
Discipline accreditate
Allergologia ed immunologia clinica, Genetica medica, Neonatologia,
Neuropsichiatria infantile, Pediatria, Reumatologia, Farmacologia e tossicologia
clinica, Laboratorio di genetica medica, Patologia clinica (laboratorio di analisi
chimico-cliniche e microbiologia), Medicina generale (medici di famiglia),
Pediatria (pediatri di libera scelta), Farmacia ospedaliera, Farmacia territoriale.
Al congresso saranno assegnati 2,8 crediti formativi ECM
Il quiz test ECM sarà svolto on line
Si ringraziano per il contributo non vincolante
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