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REUMATOLOGIA 
Mercoledì 14 novembre 2018 

Sala Aragonite a Manno 

 
 

Programma: 
 

Moderatori:  Dr. med. Nicola Keller e Dr. med. Lorenzo Bosia 

 

14:00-14:05  Saluto e introduzione 
 

14:05-14:50  Update Biologici in Reumatologia 
 Prof. Dr. med. Diego Kyburz, Universitätsspital Basel 
 

14:50-15:35  Nuove frontiere della terapia dell’artrosi 
 Prof. Carlomaurizio Montecucco, Direttore della SC di Reumatologia, 

Fondazione IRCCS, Policlinico San Matteo, Pavia 

  
15:30-15:45   Pausa 
 
15:45-16:30  Manifestazioni reumatologiche di patologie internistiche 
 Dr. med. Brenno Balestra, Primario Medicina interna, Ospedale Beata 
 Vergine, Mendrisio 

 
16:30-17:15  Diagnostica di laboratorio nelle patologie reumatiche 
 Dr. med. Jean-Pierre Lantin, FMH Medicina interna e Immunologia e 

Allergologia, Pregassona 

  
17:15-17:30   Conclusioni 
 
 
 
 

Accreditamenti per aggiornamento continuo: 
- 3 crediti: SGAIM, SSMIG, SSGIM, (Medicina interna generale) 
- 3 crediti SSC (Chirurgia),  
- 3 crediti SGG/SSG (Reumatologia) 
- 3 crediti SFGG/SPSG (Geriatria) 
 
 



 

 
 
 

INTRODUZIONE 
 
 
 
I passi da gigante della medicina hanno coinvolto anche la reumatologia. 
Nel XXI secolo la poliartrite non è più quella del secolo scorso, e così anche molte 
altre patologie reumatologiche. 
Le conoscenze acquisite obbligano ad un trattamento dell’artrite reumatoide 
precoce entro i primi 3 mesi dalla diagnosi, sfruttando la “finestra d’opportunità” 
e il principio del “treat2target” che definisce già al debutto delle manifestazioni, a 
dipendenza dal tipo d’artrite, gli obiettivi terapeutici in modo da prevenire 
l’insorgenza di lesioni articolari.  
La presenza sul mercato di nuove e sempre più numerose terapie, in particolare 
i “biofarmaci” e le nuove “piccole molecole”, che completano l’arsenale 
terapeutico dei noti DMARD’s convenzionali, rende necessaria una corretta 
informazione nei confronti del medico di base, in modo da facilitare l’interazione 
con lo specialista per il bene dei nostri pazienti. 
Il prof. Dr. med. Diego Kyburz, Primario della clinica universitaria di reumatologia 
a Basilea ci informerà al proposito. 
Anche le auto immunopatie diventano sempre meglio caratterizzabili grazie alla 
scoperta di nuovi anticorpi che permettono di meglio orientare la diagnosi. 
Il Dr. med. Jean-Pierre Lantin, noto immunologo della nostra regione, si è 
gentilmente occupato di riassumere la situazione attuale. 
Benché nel trattamento dell’artrosi negli ultimi anni non si siano viste le 
stupefacenti innovazioni descritte sopra per le artriti, il prof. Carlomaurizio 
Montecucco dell’università di Pavia cercherà di illuminarci sul tema delle novità 
nei vari trattamenti proposti per l’artrosi. 
Il Dr. med. Brenno Balestra cercherà di integrare medicina e reumatologia 
utilizzando casi clinici scelti. 
 

Auguriamo a tutti un pomeriggio piacevole ed arricchente. 
 
 
 
 
Dr. med. Nicola Keller     Dr. med. Lorenzo Bosia 
 
 


