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L'esigenza e la richiesta di una formazione 
specifica e professionale del medico di 
famiglia, in grado di affrontare adeguatamen-
te le problematiche reumatologiche è molto 
sentita dalla categoria.
Risulta quindi necessario avviare la formazio-
ne di Medici che, per interesse e motivazione, 
abbiano una particolare sensibilità e predispo-
sizione ad acquisire conoscenze e competen-
ze nel campo della Reumatologia. 
Alcune patologie reumatologiche si presenta-
no frequentemente all'attenzione del MMG 
(spondiloartrosi, artrite reumatoide, osteopo-
rosi), con la sintomatologia algica osteoartico-
lare, motivo frequente del primo consulto, 
altre rappresentano un problema emergente 
nella popolazione, probabilmente perché in 
passato misconosciuto (fibromialgia). 
È importante che il MMG sia messo in condi-
zione di gestire e applicare gli algoritmi dia-
gnostici e terapeutici reumatologici riuscendo 
così a gestire e curare in maniera autonoma il 
paziente, con una prescrizione farmacologica 
adeguata, riservando agli stati avanzati delle 
varie patologie e/o ai “fallimenti terapeutici 
iniziali”, la consulenza specialistica.

09.00___________________________________________________________

Apertura Segreteria ECM e registrazione 
partecipanti

09.30___________________________________________________________

Presentazione degli obiettivi del Corso
M. Scifo, A. Rizzo

10.00____________________________________________________________ 
Il dolore osteoarticolare
M. Scifo

10.30____________________________________________________________ 
La fibromialgia: patologia emergente
S. Tropea 

11.00____________________________________________________________ 
Artrite reumatoide: l'approccio del MMG
A. Rizzo

11.30____________________________________________________________

Coffee break

11.50____________________________________________________________

Spondiloartrosi e spondiloartriti 
R. Urso

12.20____________________________________________________________ 
Vitamina D3 e osteoporosi
A. Motta

12.50____________________________________________________________ 
Conclusioni
A. Rizzo, C. Calabrese

13.15____________________________________________________________

Somministrazione questionario di 
apprendimento e gradimento ECM
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Specialista in Ortopedia e Traumatologia. Dirigente medico 
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