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RAZIONALE SCIENTIFICO
L’artrite reumatoide è una patologia infiammatoria cronica che interessa le piccole e grandi articolazioni. Colpisce più di 20 milioni 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 ancora oggi poco conosciuta ed è spesso confusa con altre malattie 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 raggiungimento di questi obiettivi costituisce 
una efficace prevenzione secondaria dell’evoluzione della malattia verso un danno articolare 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 limita a colpire le articolazioni ma coinvolge altri organi ed apparati, come 
cute, sistema nervoso periferico, cuore, apparato respiratorio, ed è gravata dallo sviluppo di aterosclerosi accelerata e dal conseguen-
te aumento della morbilità e mortalità cardiovascolare. 

OBIETTIVO FORMATIVO
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSISTENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI DI CURA
Questo corso ha lo scopo di fornire aggiornamenti medici sull’artrite reumatoide sottolineando l’importanza della comunicazione tra 
medico di medicina generale e lo specialista reumatologo nella gestione del paziente.

Argomenti del corso

• Patogenesi dell’Artrite Reumatoide
• Medicina di precisione nella diagnosi dell’Artrite Reumatoide
• Manifestazioni articolari e extra-articolari dell’Artrite Reumatoide 
• Ruolo dell’ecografia
• Terapia tradizionale

ECM 680 - 294038
L’evento è accreditato per n ° 500  partecipanti per la figura professionale di Medico -Chirurgo per le seguenti specialità: Allergologia 
Ed Immunologia Clinica, Cardiologia, Dermatologia e Venereologia, Malattie dell’apparato respiratorio, Neurologia, Reumatologia, 
Medicina Generale (Medici Di Famiglia), Medicina Interna, Radiodiagnostica.
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COME PARTECIPARE AL CORSO
L’iscrizione è gratuita fino a esaurimento posti (n. 500 partecipanti). Per poter partecipare occorre inviare un’ e-mail all’indi-rizzo 
info@dotcomeventi.com indicando il seguente codice MC20. Contestualmente alla conferma dell’avvenuta iscrizione riceverà le 
credenziali e le istruzioni per accedere alla piattaforma e svolgere il corso.

• Terapia Biologica 
• Terapia con Small Molecules 
• Real-life nella gestione del paziente affetto da  

Artrite Reumatoide: presentazione di casi clinici
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