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•	Medico chirurgo (Allergologia e Immunologia Clinica, Dermatologia e Venereologia, Ga-

stroenterologia, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina 
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Gli studi epidemiologici documentano come le malattie reumatiche “pre-
diligano” il sesso femminile, spesso in età fertile. Una forte disparità di ge-
nere si osserva particolarmente nelle malattie immuno-mediate (connet-
tiviti sistemiche) nelle quali il rapporto maschi: femmine raggiunge anche 
valori di 1:9. Diversa è anche l’espressività clinica di alcune malattie nei 
due sessi rispetto ai sintomi, al decorso, alla risposta alla terapia. Le don-
ne potrebbero essere più predisposte alle malattie reumatiche per diversi 
fattori, sia biologici (relazione esistente tra gli ormoni dell’asse ipofisario-
gonadico e la risposta immunitaria) che genetici, ma anche ambientali 
(agenti infettivi, stress, stile di vita, alcool, farmaci, raggi uv). 

La donna soffre più dell’uomo, nel suo vissuto, di una malattia reumatica, 
perché vede modificata la sua immagine in quanto a femminilità e al pro-
prio ruolo nell’ambito della famiglia e del lavoro. A causa del dolore cro-
nico non si sente più protagonista della propria vita, in particolare sente 
di perdere la propria identità, la sicurezza, l’autostima e si accresce in lei 
il senso di colpa perché si sente inadeguata.

In questa giornata mostreremo il coinvolgimento della vita della donna 
in tutte le sue fasi da parte delle Malattie reumatiche e illustreremo i ca-
ratteri clinici delle patologie che coinvolgono principalmente il genere 
femminile, in primis le connettiviti sistemiche, ma anche la fibromialgia, 
l’osteoporosi e l’osteoartrosi che rappresentano le principali cause di ina-
bilità fisica nelle donne dopo la menopausa.

Con l’auspicio che questo incontro ci aiuti ad essere più vicini alle nostre 
pazienti ed alle loro problematiche.

Buon lavoro!

08.30 Registrazione dei Partecipanti

09.00 Introduzione e Presentazione degli obiettivi formativi, a. Galossi 
 
09.10 Saluti delle Autorità
 Dott. Riccardo Guarisco Direttore U.O.C , Medicina Ospedale S. 
 Sebastiano, Frascati (RM)
 Dott. tarcisio Mostarda, Direttore Generale ASL RM6 
   
sessione i
impatto delle malattie reumatiche nelle varie fasi della vita della donna
Moderatori: l. altomonte, V. bruzzese 

09.20 Lettura Magistrale: Prevalenza delle malattie reumatiche nel genere femminile
 R. perricone 

09.40 Immagine di sé: da donna a paziente, a. Galossi, G. Martorelli

10.10 Fertilità e malattie reumatiche, c. De carolis

10.30 Farmaci tradizionali e gravidanza, p. scolieri

10.50 Farmaci biologici e gravidanza, M. s. chimenti

11.10    Discussione                                                                                                 

11.20 coffee break 

11.40 Osteoporosi post-menopausale e senile, l. s. Martin Martin 

12.00 Osteoartrosi: quando il genere fa la differenza, p. scapato

12.20 Il punto di vista delle pazienti, s. severoni

12.30 Discussione                                                                                                      

Hot topics
Moderatori: l.s. Martin Martin, p. scapato

12.40 Artrosi dell’anca e visco supplementazione, M.M. lizzio 

13.00 Nuovi target nella terapia delle artriti, p. conigliaro

13.20 Discussione                                                                                                 
                      
13.30  light lunch

sessione ii
Malattie reumatiche a prevalenza femminile: cenni clinici
Moderatori: a. Galossi, a. Raco

14.30 Lettura Magistrale: Early Arthritis, a. Zoli

14.50 Lupus Eritematoso Sistemico, a. tavoni 

15.10 La qualità di vita nelle pazienti con LES: nuovi aspetti e prospettive future
 D. Margiotta  

15.30 Fenomeno di Raynaud e Sclerosi sistemica, s. bosello

15.50 Sindrome da anticorpi anti-fosfolipidi, U. Massafra

16.10 Sindrome di Sjögren, i. D’emilia
  
16.30 Sindrome fibromialgica, D. fiore

16.50 Discussione

17.00 Conclusioni
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