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rlRESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Bruno Frediani 
Professore Ordinario di Reumatologia Università degli Studi di Siena
Direttore UOC di Reumatologia Azienda Ospedaliero Universitaria Senese

SEDE
Centro Didattico A.O.U.S. Policlinico Le Scotte
AULA 6
Strada delle Scotte 4- 53100 Siena (SI)
 

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 | www.dotcomeventi.com

ECM 680 - 358345
L’evento è accreditato per n. 50  partecipanti per le seguenti figure professionali:
• Medico - Chirurgo (Allergologia ed Immunologia Clinica; Dermatologia e Venereologia; 

Gastroenterologia; Reumatologia; Oftalmologia; Radiodiagnostica; Medicina Generale 
(Medici Di Famiglia); Medicina Interna;

Assegnati n. 6 Crediti Formativi ECM 

OBIETTIVO FORMATIVO
Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di  
assistenza- Profili di cura

PRE-ISCRIZIONE 
La pre-iscrizione 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 formativi ECM è subordinata alla partecipazione del 
90% della durata dei lavori, alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento e al 
superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte esatte).

Con la sponsorizzazione non condizionante di

SIENA
Settembre 2022
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REUMATOLOGI E MEDICI DI MEDICINA 
GENERALE A CONFRONTO: 

LE SPONDILOENTESOARTRITI



PROGRAMMA

FACULTY

RAZIONALE SCIENTIFICO

Le spondiloentesoartriti (SpA) rappresentano un gruppo di 
malattie infiammatorie dell’apparato muscolo-scheletrico che 
hanno in comune molteplici aspetti epidemiologici, patogene-
tici, clinici e radiologici. Il trattamento delle spondiloartriti ri-
chiede un approccio multidisciplinare che vede la fattiva colla-
borazione di pazienti, medici di medicina generale e specialisti 
per perseguire il “best care”. Una diagnosi precoce e una cor-
retta scelta terapeutica giocano un ruolo centrale nel manage-
ment dei pazienti affetti da queste patologie. Alla luce delle più 
recenti conoscenze sulla fisiopatologia, la clinica, le comorbi-
dità e la terapia della spondiloartrite, il corso si focalizza sulla 
condivisione di un percorso che va dalla diagnosi precoce me-
diante l’utilizzo di un panel di domande per la diagnosi diffe-
renziale, 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.

8.30  Registrazione dei partecipanti

9.00  Presentazione degli obiettivi formativi 
 G. Carriero, B. Frediani

9.15  L’artrite psoriasica: dal sintomo alla diagnosi, red flags 
 e aspetti pratici, S. Gentileschi 

9.45  La spondilite anchilosante: dal sintomo alla diagnosi, red flags 
 e aspetti pratici, C. Baldi

10.30 Coffee Break

10.45 L’imaging nelle spondiloentesoartriti, P. Falsetti

11.30 La gestione ed il monitoraggio dei pazienti reumatici 
 in terapia con immunosoppressori, M. Bardelli

12.00 Le spondiloentesoartriti, il punto di vista del medico 
 di medicina generale, G. della Ciana

12.30 Esperienze di real life

13.30  Tavola rotonda tra specialisti e medici di medicina generale, 
 strategie organizzative tra territorio ed ospedale 
 C. Baldi, M. Bardelli, G. Carriero, G. della Ciana, P. Falsetti, 
 B. Frediani, S. Gentileschi

14.30  Chiusura dei Lavori e Verifica di apprendimento ECM

 Light Lunch

Caterina Baldi
Marco Bardelli
Giovanni Carriero
Giuliana Della Ciana

Bruno Frediani
Stefano Gentileschi
Paolo Falsetti


