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LEADING IMMUNOLOGY  

“IL PAZIENTE IMMUNOLOGICO TRA OSPEDALE E TERRITORIO:  

ASPETTI CLINICI, ASSISTENZIALI ED ORGANIZZATIVI” 

 

 9 luglio 2020 
 

Cabina di regia c/o Copernico Torino Garibaldi, Corso Valdocco 2 + videocollegamento 

 

 

Il seminario rappresenta la prima tappa del progetto “LEADING IMMUNOLOGY”, concepito da SIFO 
e da Dephaforum, al termine di un’esperienza svolta insieme nel corso del 2018 e 2019 in 
oncologia. 
 
SIFO rappresenta infatti un bacino culturale e professionale ideale per trattare le tematiche di 
maggiore attualità e rilevanza in ambito ospedaliero: in particolare, ci proponiamo di dibattere - 
attraverso la realizzazione di sei seminari in altrettante Regioni italiane - tutti gli aspetti relativi 
alla gestione del paziente con patologia autoimmune. 
 
Dopo un’introduzione di SIFO, il seminario prevede una “lectio magistralis” sul sistema 
immunitario tenuta dal prof. Alberto Mantovani, immunologo di fama mondiale. 
 
Seguiranno le relazioni di due clinici, per un inquadramento di alcune patologie di rilevante 
attualità nel contesto regionale piemontese. 
 
Nelle sessioni successive saranno affrontate e declinate tutte le dimensioni dell’assistenza al 
paziente: l’allocazione delle risorse disponibili tra terapie innovative ed obiettivi di sostenibilità, la 
continuità ospedale territorio e le modalità di accesso alle terapie, le ricadute organizzative ed il 
ruolo - attuale e prospettico - del farmacista ospedaliero nella gestione multidisciplinare di queste 
patologie. 
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Modera Giuliano Buzzetti 

 

14:00 Benvenuto ed introduzione ai lavori 
 Francesco Cattel 

         
14:20            I sessione - Ricerca e clinica 

                       Le frontiere dell’immunologia  
“Il sistema immunitario: funzioni, parole chiave e citochine” 
Alberto Mantovani [20’] 

 

Inquadramento della psoriasi: 
                       Unmet need e indirizzi diagnostico terapeutici 

Paolo Dapavo [10’]  

 

Inquadramento della colite ulcerosa e della malattia di Crohn: 
                       Unmet need e indirizzi diagnostico terapeutici 

Marco Daperno [10’]  

 

15:30             II sessione - Il paziente con patologia autoimmune: 
 Aspetti assistenziali ed organizzativi 
 

 1. Analisi delle attività e criteri per l’allocazione razionale delle risorse  
Giovanni La Valle [10’]   

2. La Governance delle patologie autoimmuni nella continuità ospedale-territorio 

Fabio Aimar [10’] 
 

3. Accesso alle cure e gestione del paziente 
Francesco Cattel [10’] 

Discussione  

Intervento di Flavio Boraso 
Intervento delle Associazioni dei pazienti:  
  Salvo Leone, AMICI Onlus 
  Ugo Viora, ANAP 
  

 

16:45             III sessione - Terapie innovative in immunologia e sostenibilità 
 Americo Cicchetti [15’] 

    Armando Genazzani [15’] 
 
17:30             Tavola rotonda 

    
18:30          Conclusione del Seminario 
 
 


