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Razionale Scientifico
PROVIDER:

Le spondiloartriti (SpA) rappresentano
un gruppo di malattie infiammatorie
dell’apparato muscolo-scheletrico che
hanno in comune molteplici aspetti
epidemiologici, patogenetici, clinici e
radiologici.
Il trattamento delle spondiloartriti
richiede un approccio multidisciplinare
che vede la fattiva collaborazione di
pazienti, medici di medicina generale e
specialisti per perseguire il “best care”.
Una diagnosi precoce e una corretta
scelta terapeutica, giocano un ruolo
centrale nel management dei pazienti
affetti da queste patologie. Alla luce
delle più recenti conoscenze sulla
fisiopatologia, la clinica, le comorbidità
e la terapia della spondiloartrite, il
corso si focalizza sulla condivisione di
un percorso che va dalla diagnosi
precoce mediante l’utilizzo di un panel
di
domande
per
la
diagnosi
differenziale, alla valutazione clinica,
all’invio
verso
la
valutazione
specialistica per la diagnosi e terapia
specialistica, al ritorno al medico di
famiglia nella gestione della patologia,
secondo obiettivi di miglioramento
dell'appropriatezza
diagnostica
e
terapeutica.
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PROGRAMMA

SESSIONE II

Stefano Alivernini
Ricercatore in Reumatologia, Fondazione Policlinico
Universitario A. Gemelli, UCSC - Roma

08.30
Registrazione partecipanti
09.00
Presentazione degli obiettivi formativi
E. Gremese – F. Valente

11.30
Il percorso terapeutico
S. Alivernini
12.00
Costruzione di un percorso condiviso
tra specialisti e MMG
E. Gremese – F. Valente
13.30
Discussione e domande gli esperti
rispondono

Luca Petricca
Specialista in Reumatologia, UOC di Reumatologia,
Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli,
UCSC - Roma
Elisa Gremese
Direttore UOC di Reumatologia Fondazione
Policlinico Universitario A. Gemelli, UCSC, Roma
Fabio Valente
Medico di Medicina Generale ASL Roma 3 –
Segretario Organizzativo FIMMG Roma
ECM
L’evento è accreditato per la figura Medico Chirurgo
per le specialità di:
Allergologia e immunologia clinica, Dermatologia e
Venereologia, Gastroenterologia, Geriatria,
Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale,
Medicina Interna, Ortopedia e Traumatologia,
Pediatria, Reumatologia, Radiodiagnostica
Assegnati n.6 crediti formativi ECM
OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica. Percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di
assistenza - profili di cura
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e potrà essere effettuata online
collegandosi al sito www.dotcomeventi.com nella sezione
“EVENTI & CONGRESSI IN CORSO”

L’assegnazione dei crediti formativi sarà subordinata al rilevamento
della presenza, alla partecipazione effettiva al 90% del programma e
al superamento della verifica di apprendi mento con il 75% delle ri-

poste corrette.

SESSIONE I
09.10
Stato dell'arte i Italia sulla patologia
(valutazione territoriale e centri di riferimento)
F. Valente
09.40
Diagnosi clinica e implicazioni terapeutiche:
importanza della diagnosi precoce
E. Gremese
10.10
Dal sintomo alla diagnosi: quali esami
L. Petricca
10.40
Discussione e domande gli esperti
rispondono

11.10 Coffee-break

14.00 Light lunch
SESSIONE III
14.45
Finalità e risultati attesi dal percorso
clinico
E. Gremese
15.15
Valutazione finale del percorso clinico
E. Gremese – F. Valente
16.00
Discussione e domande gli esperti
rispondono
16:30
Conclusioni - Take home messages
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