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SEDE
Fondazione Policlinico Tor Vergata
Aule ECM 1 -2 
Viale Oxford, 81 - 00133 Roma

PROVIDER ECM E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
 

Provider Standard accreditato presso la Commissione 
Nazionale ECM -  ID 680 
Via Flaminia, 54 | 00196 Roma    
Tel. 06 4061370 | Fax 06 3242600
E-Mail: info@dotcomeventi.com

ECM 680 - 265020 
L’evento è accreditato per n ° 50  partecipanti per le seguenti figure 
professionali:
• Medico Chirurgo (Allergologia e Immunologia Clinica, Dermatologia 

e Venereologia, Ginecologia e Ostetricia, Medicina Generale (Medici di 
Famiglia), Medicina Interna, Reumatologia)

• Farmacista Ospedaliero

Assegnati n. 6 crediti formativi ECM

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata alla par-
tecipazione del 90% della durata dei lavori, alla compi-
lazione della scheda di valutazione dell’evento e al su-
peramento della prova di apprendimento (questionario, 
almeno 75% risposte esatte).

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di 
cura

ISCRIZIONE 
L’iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti (n. 50 par-
tecipanti) e potrà essere effettuata online collegandosi al 
sito www.dotcomeventi.com

Con la sponsorizzazione non condizionante di



RAZIONALE PROGRAMMA

08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Presentazione degli obiettivi formativi
 M.S. Chimenti

09.00 Il ruolo del MMG (Medico di Medicina Generale) nella 
 gestione dell’Artrite Reumatoide - P. Triggianese

09.30 Il ruolo dello specialista nella diagnosi 
 dell’Artrite Reumatoide - M.S. Chimenti

10.00 I criteri per la diagnosi dell’Artrite Reumatoide
 P. Conigliaro

10.30 Discussione sugli argomenti trattati

11.00 Coffee Break

11.15 Ruolo dell’Ecografia - G.L. Fonti

11.45 Terapia tradizionale - E. Greco

12.00 Terapia Biologica - P. Conigliaro

12.15 Terapia con Small Molecules - P. Triggianese

L’artrite reumatoide è una patologia infiammatoria cronica che 
interessa le piccole e grandi articolazioni. Colpisce più di 20 mi-
lioni di persone nel mondo, in Italia circa 300 mila persone. Può 
comparire a ogni età, tuttavia si presenta generalmente tra i 
35 e i 50 anni e colpisce soprattutto le donne. Eppure, è anco-
ra oggi poco conosciuta ed è spesso confusa con altre malat-
tie reumatiche meno gravi, come l’artrosi. E’ stato dimostrato 
come la diagnosi precoce ed il tempestivo inizio di una terapia 
adeguata siano il primo e più importante fattore prognostico 
per il raggiungimento della remissione di malattia. Il raggiungi-
mento di questi obiettivi costituisce una efficace prevenzione 
secondaria dell’evoluzione della malattia verso un danno arti-
colare cronico con conseguente disabilità. Tanto più l’artrite è 
diagnosticata precocemente, tanto più si potranno prevenire o 
evitare i danni permanenti e quindi l’invalidità.
L’Artrite Reumatoide è, però, una malattia sistemica: non si limi-
ta a colpire le articolazioni ma coinvolge altri organi ed apparati, 
come cute, sistema nervoso periferico, cuore, apparato respi-
ratorio, ed è gravata dallo sviluppo di aterosclerosi accelerata 
e dal conseguente aumento della morbilità e mortalità cardio-
vascolare. 
Questo corso ha lo scopo di illustrare le più recenti novità me-
diche sull’artrite reumatoide sottolineando l’importanza della 
comunicazione tra medico di medicina generale e lo specialista 
reumatologo nella gestione del paziente.

12.45 Discussione sugli argomenti trattati 

13.15 Light lunch

14.00 Nuove acquisizioni nell’Artrite Reumatoide 
 e applicazioni in real-life: presentazione di casi clinici
 
 • Caso Clinico 1
 • Caso Clinico 2
 • Caso Clinico 3

 M.S. Chimenti - P. Conigliaro - E. Greco
 G.L. Fonti - P. Triggianese

15.30 Discussione sugli argomenti trattati
 M.S. Chimenti - P. Conigliaro - E. Greco
 G.L. Fonti - P. Triggianese

16.15 Verifica di apprendimento ECM
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