Informazioni Generali
ACCREDITAMENTO ECM
Il corso è stato accreditamento e ha ottenuto n. 4
crediti formativi E.C.M. per la categoria medico chirurgo
Iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita. Per informazioni inviare
richiesta a segreteria@vtbcongressi.com

Early Arthritis
and Spondyloarthritis Clinic:
La gestione condivisa
del paziente con sospetta
artrite infiammatoria all’esordio

Sede:
Sala Visconti Hotel dei Cavalieri
Piazza Missori 1 – 20122 Milano
Come raggiungere la sede:
Metro: Linea 3 (Gialla) fermata Missori
Segreteria Scientifica:
Dr. Ennio Giulio Favalli
Dipartimento di Reumatologia
Istituto Gaetano Pini di Milano
Segreteria Organizzativa:
V.T.B. Congressi sas
Via Eugenio Curiel, 14 - 20089 Rozzano (MI)
Tel. 02-57506065 - E-mail: segreteria@vtbcongressi.com
Responsabile scientifico:
Dr. Ennio Giulio Favallli

Con il contributo
incondizionato di:

Milano, 5 aprile 2018
IN COLLABORAZIONE CON:

Sala Visconti Hotel dei Cavalieri - Milano

Razionale Scientifico
Le artriti infiammatorie (artrite reumatoide, artrite psoriasica e spondilite
anchilosante) sono patologie a carattere cronico ed evolutivo, che conducono
ad una progressiva distruzione delle strutture coinvolte, cui fa seguito inevitabilmente una conseguente evoluzione verso la disabilità e la perdita delle
capacità funzionali del paziente affetto. Una storia naturale di malattia di
questo tipo giustifica l’assoluta necessità di una diagnosi precoce, che deve
essere posta prima che la patologia stessa abbia potuto produrre danni irreversibili a carico delle strutture coinvolte. Inoltre, nei primi mesi successivi
all’insorgenza della sintomatologia, le artriti infiammatorie sono ancora più
sensibili al trattamento di quanto non lo sia nella successiva fase di cronicizzazione, rendendo indispensabile, per un buon outcome, l’impostazione
di un’adeguata terapia fin dalla comparsa dei primi sintomi della malattia
stessa. Recenti acquisizioni hanno infine chiarito il ruolo delle artriti infiammatorie nell’incremento del rischio di osteoporosi e di eventi cardiovascolari
che caratterizza il paziente che ne è affetto, rendendo indispensabile la valutazione anche di questo aspetto da parte di tutte le figure mediche che se
ne occupano. Il corso vuole focalizzare l’attenzione sulla diagnosi delle poliartriti all’esordio da parte di varie figure mediche (dal medico di medicina
generale a specialisti appartenenti a branche affini alla reumatologia), che
spesso sono coinvolte in prima persona nella identificazione e gestione delle
prime fasi della malattia e svolgono quindi un ruolo fondamentale per ridurre quel ritardo diagnostico che si traduce poi in un’impostazione tardiva
di una corretta terapia in grado di prevenire l’evoluzione del processo artritico e della relativa disabilità. Verrà inoltre presentato ai partecipanti un network di comunicazione dedicato che, attraverso un portale web consentirà
ai medici coinvolti di semplificare notevolmente l’invio attraverso un canale
diretto del paziente con sospetta artrite all’esordio alla struttura dedicata
(Early Arthritis and Spondyloarthritis Clinic) e la gestione condivisa del paziente reumatologico.

Programma Scientifico
18.45 - 19.00

Registrazione dei partecipanti

19.00 - 19.20

Presentazione del corso
ed obiettivi formativi
E. G. Favalli

19.20 - 20.00

Brevi cenni patogenetici
ed importanza del concetto
di Early Arthritis/Spondyloarthritis
E.G. Favalli

20.00 - 20.30

La clinica, il laboratorio
e la radiologia nelle artriti
periferiche: red flags per
l'identificazione del paziente
con sospetta artrite all'esordio
A. Becciolini

20.30 - 20.50

La clinica, il laboratorio
e la radiologia nelle spondiloartriti
assiali: red flags per l'identificazione
del paziente con sospetta spondilite
all’esordio
C. Crotti

20.50 - 21.20

La valutazione e la gestione delle
comorbidità nel paziente affetto
da artrite infiammatoria: focus
su psoriasi, osteoporosi e rischio
cardiovascolare
M. Biggioggero

21.20 - 22.00

La terapia delle artriti infiammatorie
con DMARDs1, FANS2, corticosteroidi
e farmaci biologi: aspetti pratici
E.G. Favalli

22.00 - 22.40

La gestione condivisa del paziente
con artrite infiammatoria attraverso
un network dedicato: il portale Reumaweb
E.G. Favalli, M. Biggioggero, A. Becciolini

22.40 - 23.00

Test valutazione apprendimento.
Valutazione evento

Relatori
Andrea Becciolini
Martina Biggioggero
Chiara Crotti
Ennio Giulio Favalli
U.O.C. Reumatologia
Istituto Gaetano Pini, Milano

