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Razionale Scientifico
L’evento, è finalizzato particolarmente all’utilizzo e all’implementazione delle nuove
linee guida internazionali nel campo di patologie reumatiche, quali l’artrite reumatoide ed in particolar modo alle cosiddette forme “early”.
Esse rappresentano un campo in rapido e profondo sviluppo che vede conoscenze
sempre più ampie dei meccanismi patogenetici che hanno permesso la sintesi e l’utilizzo di nuovi farmaci di fondo e di farmaci biologici.
Questi farmaci per la loro efficacia, il loro costo e i potenziali effetti collaterali necessitano di un aggiornamento continuo da parte dello specialista e del medico di
medicina generale.

UPDATE sulle nuove evidenze
scientifiche nella gestione
dell’artrite reumatoide
Aula congressi

Asl Napoli 2 Nord, Frattamaggiore (NA)

31 marzo 2012

La diagnosi di artrite in fase di esordio e le problematiche dei non responders alla terapia con i farmaci di fondo tradizionali e agli anti TNF-α, pone la necessità di una
diagnostica differenziale e rappresenta un campo di crescente interesse per i risvolti
terapeutici e per la necessità di un attento follow-up.
L’approccio di tipo reumatologico ed ortopedico, fisiatrico integrato al malato con
artropatie infiammatorie necessita di una formazione comune degli specialisti che
operano nel trattamento di queste patologie e di una sensibilizzazione culturale da
parte dei medici di medicina generale, per rendere più rapido l’accesso alle cure specialistiche del malato reumatico, ed un più stretto controllo della malattia.
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Programma scientifico
8.30		

Registrazione partecipanti

8.45			

Saluti e comunicazioni dalla asl

			Moderatori:
			
Romualdo Russo, Vincenzo Pezzullo
Epidemiologia in Italia delle malattie reumatiche
Incidenza, frequenza e impatto sociale
		
Dott. V. Pezzullo
9.00

10.00 			
Inquadramento clinico dell’artrite reumatoide
		
Dott. G. Celiento
10.45			
Diagnostica per immagini dell’artrite reumatoide
		
Dott. R. Buono
11.30			Discussione
12.00			Coffee break
12.15 		
Terapia tradizionale dell’artrite reumatoide
		
Dott. G. Celiento
12.45			
Terapia con farmaci biologici
		
Dott R. Russo
13.30			Discussione
14.00			Lunch

UPDATE sulle nuove evidenze scientifiche
nella gestione dell’artrite reumatoide
			Moderatori:
			
Giuseppe Celiento, Vincenzo Pezzullo
15.00 			Alcuni casi clinici
			Dott. R. Buono
16.00			
Impatto socio – economico nella terapia
			dell’artrite reumatoide
			Dott. R. Russo
17.00			

Dibattito interattivo conclusivo

17.45			

Compilazione questionari di valutazione

18.30			Chiusura lavori
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