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08.30 Registrazione dei partecipanti

08.45 Introduzione e presentazione degli obiettivi formativi     
 g. Valentini

i sessione
CoStituzione di RegiStRi
Moderatore: d. Caputo, S. Stisi

09.00 La gestione del paziente reumatologico nel mondo reale:   
 contributo dei registri, A. Spanò

09.30 Protocollo diagnostico-terapeutico dell’artrite reumatoide:   
 versione finale, S. Lupoli
 Raccolta delle disponibilità a partecipare alla costituzione   
 di un Registro Campano

10.00 Protocollo diagnostico-terapeutico delle spondilartriti assiali:   
 versione finale, S. M. Corsaro
 Raccolta delle disponibilità a partecipare alla costituzione   
 di un Registro Campano

10.30 Discussione  

11.00 Coffee Break

11.30 Protocollo diagnostico-terapeutico dell’ artrite psoriasica:   
 versione finale, R. Scarpa
 Raccolta delle disponibilità a partecipare alla costituzione 
 di un Registro Campano

Le malattie reumatiche infiammatorie (Ar-
triti, Spondilartriti) e le malattie autoim-
muni sistemiche reumatiche colpiscono nel 
loro complesso il 2-3 % della popolazione 
generale.
I pazienti affetti da queste condizioni, data 
la a tutt’oggi carente comprensione dei fat-
tori etiologici e dei meccanismi patogeneti-
ci, presentano difficoltà sia sul piano della 
definizione della patologia sia della indivi-
duazione di terapie adeguate.
I Reumatologi Campani hanno iniziato, da 
circa un anno,  un percorso teso alla costru-
zione di una rete assistenziale per i malati 
affetti da artriti e altre malattie autoimmu-
ni e alla definizione di protocolli diagnostici 
e tesi alla cura di queste patologie in modo 
uniforme su tutto il territorio regionale .
Il Convegno è rivolto alla costituzione di 
Registri per le Artriti che possano fotogra-
fare l’approccio a queste patologie nel mon-
do reale, e alla proposta di protocolli per al-
cune malattie autoimmuni sistemiche.
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12.00 Protocollo diagnostico-terapeutico della disabilità  
 nelle artriti: versione finale, n. pappone
 Raccolta delle disponibilità a partecipare ad uno  
 studio multicentrico

12.30 Discussione

13.00 Lunch

ii sessione
pRopoStA di nuoVi pRotoCoLLi
Moderatore: t. d’errico,  A. pucino

14.00 L’artrite reumatoide preclinica  
 M. iudici, R. irace

14.30 Le Poli-Dermatomiositi
 S. de Silva

15.00 La crioglobulinemia mista 
 S. Scarpato

15.30 Le vasculiti ANCA associate 
 R. Russo

16.00 La poliartrite nodosa e le vasculiti da ipersensibilità
 M. g. Ferrucci
  
16.30 Discussione

17.00 Questionario e Valutazione ECM
 g. Valentini
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