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PERCHÈ UN CONVEGNO SULLE
CONNETTIVITI
In linea con la tradizione dei convegni tema-
tici promossi negli ultimi anni dalla nostra
Associazione, quest’autunno dedichiamo
un’importante iniziativa di informazione al
tema delle connettiviti.
Le connettiviti rappresentano un vero e
proprio arcipelago di patologie reumatiche
autoimmuni con impegno sistemico e ber-
saglio multiorgano.
Comprendono il LES, la sclerodermia, la
malattia di Sjogren, la dermatopolimio-
site, la connettivite mista, la connetti-
vite indifferenziata.
Hanno tra loro aspetti clinici comuni, ma
poi si differenziano patogeneticamente e
per bersaglio d’organo. La loro prevalenza
non è elevata, alcune di esse, infatti, sono
malattie rare, sono prevalenti nel sesso
femminile e colpiscono in particolare la
donna in età fertile.
La gravità di malattia varia in relazione
all’impegno d’organo presentato.
La diagnosi precoce di queste forme rive-
ste una particolare importanza per definire
il grado di malattia, il coinvolgimento siste-
mico e d’organo ed impostare un’adeguata
terapia.
Non può essere trascurato l’impatto psico-
logico che queste affezioni possono avere
sulle persone che ne sono affette. La tera-
pia di queste forme è in relazione allo loro
gravità ed usa spesso farmaci immunosop-
pressori. Negli ultimi anni, peraltro, la ricer-
ca ha conseguito importanti progressi sia

nel campo patogenetico che nell’ambito
terapeutico con l’introduzione e l’utilizzo
anche in queste patologie di farmaci biotec-
nologici che mirano a bloccare meccanismi
selettivi di malattia.

INFORMARE PER CURARE MEGLIO
In un contesto caratterizzato dalla comples-
sità delle patologie oggetto del convegno,
dal loro alto impatto diagnostico, terapeuti-
co, assistenziale, dal pesante carico psicolo-
gico che esse comportano per la vita del
malato, una corretta informazione sulla
patogenesi delle patologie, sugli aspetti tera-
peutici e riabilitativi, sugli stili di vita, può
costituire uno strumento fondamentale per
favorire la diagnosi precoce, per educa-
re la persona malata, migliorando la sua
consapevolezza e la sua capacità di gestio-
ne e convivenza con la malattia stessa.
Da questo punto di vista il convegno si pro-
pone quindi di affrontare, con un respiro
ampio, il panorama delle connettiviti,
offrendo informazione e orientamento
alle persone che ne sono affette, attraverso
il contributo sia di alcuni fra i maggiori spe-
cialisti italiani in questo campo, sia attraver-
so l’apporto di esperti che, a vario titolo,
concorrono, in un’ottica di approccio
multidisciplinare, alla cura, al sostegno e
alla riabilitazione della persona malata.
Il convegno intende altresì approfondire le
problematiche sociali legate a queste
patologie, che ancora oggi non godono di
sufficienti tutele legislative e di adeguata
considerazione sociale.

Convegno promosso e organizzato dall’Associazione Trentina Malati Reumatici (ATMAR)
con l’adesione di AMRER (Associazione Malati Reumatici Emilia Romagna) e ALMAR

(Associazione Ligure Malati Reumatici).

CONVEGNO RHEUMA DAY 2011: 
ARCIPELAGO CONNETTIVITI

TRENTO, 8 ottobre 2011
Sede: Grand Hotel Trento, Trento - via Alfieri 1/3 (tel. 0461 271000, fax 0461 271001)
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PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Ore 9.30 Saluto delle Autorità

Ore 9.45 Introduzione: dott.ssa Annamaria Marchionne, Presidente ATMAR

dott. Giuseppe Paolazzi, Direttore U.O.C. Reumatologia Ospedale

S. Chiara, Trento

Prima Sessione

Ore 10.00 Connettiviti: cosa sono, come si manifestano

prof. Marcello GOVONI, Ferrara

Ore 10.20 La connettivite indifferenziata: di cosa si tratta?

prof.ssa Marta MOSCA, Pisa

Ore 10.40 Testimonianza di persona malata di LES

Ore 11.00 Il LES: malattia dai mille volti

prof. Andrea DORIA, Padova

Ore 11.20 Testimonianza di persona malata di sclerodermia

Ore 11.40 La sclerodermia: importanza di una diagnosi corretta e precoce

sulle scelte terapeutiche

prof. Clodoveo FERRI, Modena

Ore 12.00 La riabilitazione nella sclerodermia

dott. Giuseppe PAOLAZZI, dott.ssa Graziana APOLLONI, Trento

Ore 12.15 Problematiche sociali

dott. Sandro LA MICELA, Trento

Ore 12.35 Domande del pubblico

Ore 13.00 Pausa pranzo

Seconda Sessione

Ore 14.00 La dermato-polimiosite: cos’è, come si cura

dott. Nicolò PIPITONE, Reggio Emilia

Ore 14.20 Testimonianza di persona malata di Sjogren

Ore 14.40 La malattia di Sjogren

dott. Claudio VITALI, Piombino

Ore 15.00 Immagine corporea ed affettività

dott.ssa Silvana RINALDI, Padova

Ore 15.20 Connettiviti e dieta

dott.ssa Paola TOMIETTO, Trieste

Ore 15.40 Domande del pubblico

Ore 16.15 Chiusura dei lavori

Convegno promosso e organizzato dall’Associazione Trentina Malati Reumatici

(ATMAR) con l’adesione di AMRER (Associazione Malati Reumatici Emilia

Romagna) e ALMAR (Associazione Ligure Malati Reumatici).

La partecipazione al convegno è gratuita e aperta a tutti gli interessati

INFO: tel. e fax 0461 260310; cell. 348 3268464


