INFORMAZIONI GENERALI
Sede del Corso di Aggiornamento
Hotel Mercure Villa Romanazzi Carducci Via Giuseppe Capruzzi 326 - Bari
Responsabili Scientifici dell’evento
Florenzo Iannone
Professore Associato Confermato Dipartimento di Emergenza e Trapianti d’Organo
Sezione di Reumatologia Università degli Studi di Bari
Giovanni Lapadula
Direttore UOC Reumatologia AOU Consorziale Policlinico di Bari
Educazione continua in medicina - Professioni:
Sono stati assegnati dal Ministero della Salute i crediti 8,9 formativi per un numero massimo
di 30 partecipanti individuati nelle seguenti categorie: Medico Chirurgo, Specialisti in
Reumatologia, Allergologia ed Immunologia Clinica, Medicina Interna.
Per acquisire i crediti assegnati, i partecipanti dovranno compilare il questionario di
verifica dell’apprendimento e la scheda di valutazione dell’evento. Sono obbligatorie le
firme di entrata ed uscita, ed il 100% di presenza al corso.
Iscrizione
La partecipazione al corso è gratuita ma è necessaria la pre-iscrizione via e-mail
all’indirizzo: ecm@menthalia.it

Fabio Cacciapaglia
Dirigente Medico di I livello
UOC Reumatologia Universitaria
AOU Consorziale Policlinico di Bari
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Scuola di Medicina e Chirurgia, Università degli Studi Napoli
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I GIORNATA
14:45 Registrazione dei partecipanti

L’

Artrite Reumatoide (AR) è una malattia infiammatoria sistemica,
cronica ed evolutiva, con prevalente coinvolgimento articolare caratterizzato da sinovite erosiva.

L’AR è una malattia ubiquitaria con una prevalenza variabile tra 0.5 e
1.0%; le donne sono più frequentemente colpite con un rapporto uomo/
donna di circa 1:3. Quando non trattata precocemente ed adeguatamente, la malattia determina un danno irreversibile delle articolazioni
ed è causa di importante disabilità e di riduzione dell’aspettativa di vita.
Le terapie tradizionali di fondo hanno condotto a risultati generalmente
modesti, che non hanno cambiato le prospettive di benessere soprattutto
nel lungo termine.
Lo scenario terapeutico dell’AR è radicalmente mutato con l’introduzione
dei farmaci di fondo, in grado di bloccare specifici “steps” molecolari
ritenuti importanti nella sequenza patogenetica della malattia. Considerando la complessità della malattia, le numerose opzioni della scelta di
farmaci che hanno differenti meccanismi d’azione, l’obiettivo del corso
è volto a fornire gli strumenti necessari per una corretta gestione del
paziente affetto da AR.
Con la trattazione di argomenti di carattere clinico, diagnostico e terapeutico, questo corso inoltre vuole creare i presupposti per la realizzazione di schemi condivisi per la gestione del paziente puntando ad una
scelta patient tailored del trattamento in funzione dei differenti meccanismi di azione.

15:00 Presentazione obiettivi del corso
G. Lapadula

15:15 Treat to target and long term retention
F. Iannone

15:45 Trattamento personalizzato: fattori predittivi e fattori di esclusione
S. D’Angelo

16:15 Coffee break
16:30 Scelta dei DMARDs sintetici
L. Costa

17:00 Scelta dei DMARDs biologici
F. Cacciapaglia

17:30 Esperienze cliniche a confronto: interventi dalla platea
G. Lapadula, F. Iannone, F. Cacciapaglia, F. Caso, L. Costa, S. D’Angelo

19:00 Discussione e conclusioni

II GIORNATA
9:00 Saluto e presentazione obiettivi seconda giornata
G. Lapadula

9:30	Riepilogo degli argomenti affrontati in prima giornata e punti chiave della discussione
F. Iannone

10:00	Il meccanismo di azione nella pratica clinica: scelta della prima e seconda linea biologica
F. Caso

10:45 Coffee break
11:00 Presentazione caso clinico 1 e discussione
F. Cacciapaglia

12:00 Presentazione caso clinico 2 e discussione
F. Caso

13:00 Conclusioni e take home messages
13:30 Compilazione questionario ECM
14:00 Light lunch e rientro partecipanti

