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ECM 680 - 272893 
L’evento è accreditato la seguente figura professionale: Medico 
Chirurgo Allergologia ed Immunologia clinica; Dermatologia e 
Venereologia; Geriatria; Medicina fisica e Riabilitazione; Medici-
na Generale (Medici di famiglia); Medicina Interna; Ortopedia e 
Traumatologia; Reumatologia;

Assegnati n. 3 crediti formativi ECM

OBIETTIvO FORMATIvO
Documentazione clinica. percorsi clinico-assistenziali diagno-
stici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura

PRE-ISCRIzIONE 
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online  
collegandosi al sito www.dotcomeventi.com nella sezione  
“EVEnTI & cOnGREssI In cORsO”.
L’accesso in aula è riservato ai primi 50 partecipanti.
si ricorda che l’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata 
alla partecipazione del 90% della durata dei lavori, alla compila-
zione della scheda di valutazione dell’evento e al superamento 
della prova di apprendimento (questionario, almeno 75 % rispo-
ste esatte).

Con la sponsorizzazione non condizionante di



RAZIONALE

PROGRAMMA

13.30 Registrazione dei partecipanti

14.00 Introduzione e illustrazione del corso - F. Conti

14.10 Update sulla patogenesi dell’artrite reumatoide - R. Scrivo

14.30 Artrite Reumatoide: le manifestazioni articolari - F. Ceccarelli

L’Artrite Reumatoide è una malattia sistemica che colpisce prevalentemente le articolazioni ma può pre-
sentare diverse e variabili manifestazioni extra-articolari, in particolare a carico del cuore e del polmone. 
con una prevalenza dello 0.5-1%, in Italia si stima che ne siano affetti 400.000 soggetti. 
nell’ultimo decennio le conoscenze sulla patogenesi della malattia sono notevolmente cresciute, paralle-
lamente ai progressi in ambito terapeutico. 
La diagnosi precoce è un aspetto cruciale nella gestione dei pazienti affetti da Artrite Reumatoide. Il danno 
articolare, infatti, si instaura precocemente, già nei primi mesi di malattia; di conseguenza, la diagnosi pre-
coce ed una adeguata terapia sono indispensabili per limitare il danno strutturale, la disabilità e la qualità 
della vita dei pazienti. 
Obiettivo dell’evento è quello di fornire ai partecipanti aggiornamenti in ambito patogenetico, sulle possi-
bilità diagnostiche e terapeutiche dell’Artrite Reumatoide.

14.50 Artrite Reumatoide: manifestazioni extra-articolari e comorbidità - F. R. Spinelli

15.10 Discussione 

15.40 Terapia dell’Artrite Reumatoide: i target extracellulari - R. Scrivo

16.00 Terapia dell’Artrite Reumatoide: i target intracellulari - F. R. Spinelli 

16.20 caso clinico 1) F. Ceccarelli
 caso clinico 2) F. Ceccarelli

16.40 Discussione 

17.10 Verifica di apprendimento EcM

Fulvia Ceccarelli, Sapienza Università di Roma
Rossana Scrivo, Sapienza Università di Roma
Francesca Romana Spinelli, Sapienza Università di Roma

FACULTY


