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MESSAGGIO DI
BENVENUTO

Cari amici e colleghi,

il 2020 è stato caratterizzato dalla pandemia COVID-19,
un’emergenza sanitaria globale che ha costretto la maggior
parte dei Governi del mondo a intervenire con rigide misure di
contenimento in particolare volte ad evitare assembramenti e
mantenere il distanziamento. Pertanto, anche i convegni
medico-scientifici sono stati annullati, posticipati o
riorganizzati con formazione a distanza.
Anche la Società Italiana di GastroReumatologia ha deciso per
il suo evento nazionale del 2020 di adeguarsi alle
sopravvenute esigenze optando per una formazione a
distanza. I numerosi eventi live, spesso sovrapposti e
caratterizzati da accesso in un orario prestabilito, ci hanno
portato a scegliere per una FAD disponibile su rete per 3 mesi,
suddivisa in 4 moduli separati e fruibili in maniera
indipendente l’uno dall’altro.
Il primo modulo affronterà argomenti direttamente correlati
alla pandemia COVID-19. Si inizierà con una disamina su come
l’infezione da SARS-CoV-2 rappresenti un complesso ed
estremo esempio del link tra infezione ed autoimmunità,
quindi verranno trattate peculiarità di gestione dei pazienti
reumatologici e gastroenterologici durante questa fase; ci si
focalizzerà poi sull’impatto psicologico della pandemia nei
soggetti affetti da malattie croniche e infine sulle possibili
strategie di supporto a questi pazienti durante l’attuale
scenario di emergenza sanitaria, quali la telemedicina .
Il secondo modulo cercherà di portare un po’ di ordine sui
farmaci biologici biosimilari, anche attraverso la presentazione
di casistiche di real life nel paziente naive e switch in ambito
reumatologico e gastroenterologico.

2
0

2
0



MESSAGGIO DI
BENVENUTO

Con il terzo ed il quarto modulo, come da missione della
Società, affronteremo l’efficacia dell’utilizzo di terapie
innovative in ambito gastroenterologico e reumatologico:
inibitori delle integrine, piccole molecole come gli inibitori Jak,
farmaci biotecnologici con differenti vie di inibizione
citochinica come IL-17, IL-12-23, IL-23.
Siamo certi che anche attraverso questo innovativo modo di
proporci potremo offrire numerosi spunti di riflessione e di
analisi e confidiamo di raggiungere il consenso che grazie a voi
tutti si è avuto fino a questo momento.

Buon lavoro e buona visione

Il Presidente SIGR
Bruno Laganà
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1 PANDEMIA COVID-19

Congresso Nazionale  della Società Italiana 
di GastroReumatologia all’epoca del Covid-19

Presenta il congresso il Presidente SIGR Professor Bruno Laganà

7 FAD
Formazione a distanza

Tra infezione e autoimmunità 
Andrea Picchianti Diamanti  
Gestione del paziente reumatologico e gastroenterologico nell’era COVID-19
Michele Maria Luchetti, Luca Pastorelli             
Impatto psicologico della pandemia COVID-19 nei pazienti reumatici e nei soggetti sani
Luis Severino Martin 
Telemedicina e teleassistenza nell’era COVID-19
Palma Scolieri

LA “BABELE” DEI BIOSIMILARI

Evidenze sull’uso nella “real-life” dei farmaci biosimilari
In reumatologia: Manuela Di Franco 
In gastroenterologia: Roberto Lorenzetti 
Quali biosimilari e come orientare la scelta oggi in Italia
In reumatologia: Paola Tomietto
In gastroenterologia: Giammarco Mocci

JAK INHIBITORS 

Inibizione delle JAK tra gastroenterologia e reumatologia 
In reumatologia:  Carlo Perricone 
In gastroenterologia: Alessandro Armuzzi

TERAPIE BIOTECNOLOGICHE NUOVE E FUTURE 

Inibizione dell' IL-23 nel trattamento delle IBD
Maria Lia Scribano 
Ruolo ed evidenze dell’inibizione dell’IL-23 nel trattamento delle spondiloartriti
Maria Sole Chimenti
La terapia con anti-integrine nelle malattie infiammatorie croniche intestinali
Roberta Pica
Efficacia nella real-life dell’inibizione dell’IL-17 nel trattamento delle spondiloartriti
Paola Conigliaro
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