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Obiettivi del corso: 

Il  blocco atrio-ventricolare congenito completo (BAV) è una 
grave  patologia  che  può  insorgere  in  seguito  al  passaggio 
transplacentare  degli  autoanticorpi  anti-Ro/SSA  e  anti-
La/SSB. Sebbene la patologia sia rara, le donne portatrici di 
tali  autoanticorpi  sono  molto  numerose  ed  è  pertanto 
frequente  doverne  affrontare  il  counselling,  spesso  con 
équipes multidisciplinari. Considerando che la maggior parte 
delle donne positive è asintomatica al momento della nascita 
del bambino affetto, per coloro che decidano una gravidanza 
o  che  siano  all’inizio  della  gestazione,  risulta  importante 
conoscere  il  proprio  assetto  autoanticorpale.  Diventa 
pertanto  cruciale  la  diagnosi  sierologica  da  parte  del 
laboratorio;  inoltre,  l’anticorpo  anti-Ro/SSA  è  correlato  a 
manifestazioni cliniche/patologie riscontrabili  nell’adulto. Lo 
scopo di questo corso è quello di costruire e diffondere un 
percorso che faciliti  la diagnosi precoce di complicanze che 
possono  sopraggiungere  per  la  positività  all’anticorpo,  dal 
momento  che  è   solo  dalla  stretta  collaborazione  tra  il 
laboratorio  ed  i  clinici  specialisti  di  varie  discipline  che 
dipende la realizzazione di questa opportunità per il paziente. 

Organizzatore  scientifico:  Prof.  ssa  Gabriella  Morozzi 
Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche, Sezione 
di Reumatologia, Università degli Studi di Siena

Segreteria del Corso

(iscrizioni ed informazioni)

Academic Studio Congressi

Tel. Tel. 3454266747     Fax 050/541558Fax 050/541558

academicstudio@gmail.com

Programma

14.00 - Saluti di benvenuto

P. Cappelletti -   Presidente Nazionale SIMeL

R. Gerli - Presidente SIR Toscana-Umbria

14.15 -    Introduzione al  corso - G. Morozzi (Siena)

Prima sessione

Moderatori: C. Scapellato (Siena) , M Galeazzi (Siena)

14.00- Il complesso macromolecolare SSA- struttura

e  funzioni -   R. Tozzoli (Latisana)

15.00- Metodi di determinazione degli anticorpi

    anti-SSA -  G. Morozzi (Siena)

15.30 - Discussione

15.45 - Pausa caffè

Seconda sessione

 Moderatori F.Laghi-Pasini (Siena), E. Migali (Arezzo)

16.00 -  Lupus neonatale: manifestazioni      
extracardiache - R. Cimaz (Firenze)

16.30 -  Lupus neonatale: manifestazioni cardiache - A.  
Brucato (Bergamo) 

17.00  –  Anti  -  Ro/SSA  e  disturbi  del  ritmo  cardiaco 
nell’adulto - P.E. Lazzerini  (Siena)

17.00-  Anti - Ro/SSA e cute -  A Parodi   (Genova)

18.00 -  Anti - Ro/SSA: non solo cuore e cute?  

                                                  - P.L. Capecchi (Siena)

18.30 - Discussione

19.00 - Fine del corso e questionario di autovalutazione 
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