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Razionale
Le Malattie Rare sono rappresentate da un gruppo eterogeneo di malattie, e si deﬁniscono Rare le patologie
che colpiscono non più di 5 soggetti ogni 10.000 abitanti. In Italia sono state certiﬁcate 1.202 Malattie Rare,
ma la cifra è senz’altro superiore (se ne contano 6- 7000), per cui la popolazione stimata in Italia di “Malati
Rari” è di 1-2 milioni di persone e rappresentano un importante problema sociale, per il ritardo diagnostico e
per la terapia farmacologica non sempre disponibile.
A più elevata frequenza sono le patologie autoimmuni sistemiche, come connettiviti e vasculiti, che riportano
lo stesso ritardo diagnostico e l’assenza di una terapia speciﬁca per molte malattie, con la conseguenza della
produzione di danni irreversibili che causano al paziente disabilità e pessima qualità della vita.
Il congresso IRAL – Immuno-Reumatologia e Allergologia ha voluto dedicare tre giornate di lavori al
problema della diagnosi e del trattamento di pazienti adulti e in età pediatrica, aﬀetti da Malattie Rare, da
Connettiviti e da Vasculiti. Importanti rappresentanti del mondo scientiﬁco, di riferimento nazionale e
internazionale, impegnati nella ricerca e nella cura di queste patologie, riporteranno i criteri per una corretta
diagnosi diﬀerenziale di queste malattie e illustreranno le strategie terapeutiche più adeguate, con
un’attenzione alle prospettive future.
Da molti anni l’Azienda Ospedaliera Universitaria della Campania, Luigi Vanvitelli ha strutturato percorsi
assistenziali coordinati, Percorsi Diagnostico Terapeutici Assistenziali – PDTA), a vantaggio dei pazienti e si
adopera per divulgare la “cultura” delle malattie rare nell’ambito della comunità scientiﬁca ed al di fuori di
essa. Rappresenta, dunque, la sede ideale per ospitare i lavori scientiﬁci di questo Congresso, oltre che
sessioni dedicate ai pazienti e alle associazioni che li rappresentano.
Scienza medica e divulgazione per fare in modo che queste patologie, seppur rare, siano conosciute e
riconosciute per assicurare un futuro di buona qualità di vita a chi ne è aﬀetto, questi sono gli obiettivi del
congresso IRAL sulle malattie rare, connettiviti e vasculiti dell’età adulta e pediatrica.
Vista la situazione contingente che ci impedisce di portare avanti il congresso, si è voluto dare seguito
allerichieste di approfondimento e di informazioni clinico-assistenziali sugli argomenti di maggiore
interesse,proponendo delle eLesson, ovvero lezioni propedeutiche online.
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2. Scaricare e compilare il modulo di
registrazione
3. Inviarlo all’indirizzo
segreteria@youemergency.com

COGNOME

Iscritto all’ordine/ collegio/ ASS. prof.li di__________________n.

CODICE FISCALE

ISTITUTO/OSPEDALE DI APPARTENENZA

TELEFONO

4. Successivamente la segreteria invierà
al richiedente la conferma di iscrizione
con il codice riservato per accedere alle
eLesson

Calendario

Luglio

15
22
29

Giovanna Cuomo

Mucopolisaccaridosi: diagnosi differenziale

Marta Mosca

Nuovi approcci terapeutici nel Lupus

Michele Iudici

Manifestazioni cliniche che simulano una vasculite

Agosto

5
26

Mariolina Alessio

Malattie autoinfiammatorie in età pediatrica

Lorenzo Cavagna

La sindrome antisintetasi

Settembre

2

16
23
30

Antonio Pisani

La malattia di Fabry: malattia rara o
sottodiagnosticata?

Francesco Del Galdo

Il polmone nelle connetiiviti

Marco Matucci Cerinic

Sclerosi Sistemica e interessamento cardiaco

Giovanna Cuomo

Manifestazioni cutanee nel Lupus

Calendario

Ottobre

7

Pasquale Ciro Romano

Manifestazioni immunomediate meno comuni
da infezione da HCV

11
28

Michele D’Alto

Ipertensione polmonare

Giovanna Cuomo
Malattia di Gaucher

Novembre

4

Salvatore Lupoli

HCV e malattie reumatiche: clinica e terapia

18
25

Giuseppina Abignano

Nuovi biomarcatori nella Sclerosi Sistemica

Alma Olivieri

Malattie autoinfiammatorie in età pediatrica

Dicembre

2

Francesca Ingegnoli

9

Valeria Gerloni

Il ruolo della capillaroscopia nella diagnosi
precoce di sclerosi sistemica

Malattie autoinfiammatorie in età pediatrica
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