CON IL CONTRIBUTO
NON CONDIZIONANTE DI
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30
Crediti
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L'artrite
reumatoide

Modalità d’iscrizione
Inviare la scheda tramite fax al numero 095 7461360 oppure
compilare il modulo d’iscrizione online accedendo alla pagina
prossimi eventi del sito www.av-eventieformazione .it

FISIOMEDI

INCONTRI
MONOTEMATICI
DI REUMATOLOGIA
FOCUS SU:

Accreditamento ECM
Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio frequentare il
90% delle ore di formazione, compilare il questionario di valutazione
dell’evento, sostenere e superare la prova di apprendimento.
Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione, mentre il certificato riportante i crediti ECM sarà
inviato dal Provider dopo le dovute verifiche.

Programma
8.00
8.45

Apertura segreteria e registrazione partecipanti

12.30

La diagnostica strumentale e il ruolo della ecografia
nella fase EARLY
––––– S. TROPEA

10.00

Il coinvolgimento sistemico in corso di artrite
reumatoide

13.00

Discussione sui temi trattati

13.30

Colazione di lavoro

14.30

La riabilitazione come supporto delle terapie farmacologiche e come fondamento nel recupero funzionale
––––– G. GIANNI

Metotrexate e altri DMARDS

15.15

––––– S. TROPEA

11.00

Discussione sui temi trattati

11.30

Coffee break

Il ruolo del pathway jaj stat nella artrite reumatoide
––––– M. BENTIVEGNA

––––– G. GALFO

10.30

I farmaci biologici
––––– G. GALFO

Aspetti clinici e l'importanza della diagnosi precoce
––––– M. BENTIVEGNA

9.30

11.45

Conclusioni finali e chiusura lavori
––––– M. BENTIVEGNA

15.45

Somministrazione test di valutazione ECM

Faculty

Razionale
L'artrite reumatoide è la malattia infiammatoria articolare più frequentemente
diagnosticata. Il tasso di prevalenza varia da 0.3 a 1.5%. In Italia la percentuale è dello 0.7% con
una stima di 410.000 individui malati. L'incidenza è pari a circa 6 nuovi casi ogni 10.000
persone/anno. Può colpire chiunque, ad ogni età, anche se si manifesta più frequentemente
in donne di età compresa fra i 25 ed i 50 anni. Sì è assistito, negli ultimi anni, a un progressivo
incremento del tasso di incidenza con l'avanzare dell'età e quindi a un innalzamento dell'età
media di esordio da 50 a 57 anni. La malattia è da 3 a 5 volte più comune nel sesso femminile
rispetto a quello maschile mentre, nella popolazione anziana, l'incidenza tende a raggiungere
la parità nei due sessi.
Sebbene i sintomi e i segni dell'infiammazione decorrano nel tempo in modo fluttuante,
alternandosi spontaneamente periodi d'importante infiammazione a periodi di
miglioramento, il danno anatomico articolare svelabile radiologicamente e la disabilità
progrediscono inesorabilmente. Da qui l'importanza della diagnosi precoce. È fondamentale
tener conto che già nei primi sei mesi dall'insorgenza della malattia si possono sviluppare
danni funzionali in circa il 30% dei pazienti, e nei primi due anni si arriva al 70% dei pazienti.
Quindi, l'obiettivo è costruire e diffondere un percorso che faciliti la diagnosi precoce
dell'artrite reumatoide per non perdere l'opportunità di modificare, attraverso un intervento
terapeutico tempestivo e aggressivo, l'evoluzione invalidante di questa malattia.
Il corso si propone di trasferire ai MMG le competenze per intercettare precocemente i primi
segni di questa malattia e interagire con lo specialista reumatologo del territorio, il quale
condividendo un percorso con il centro di riferimento, può attivare un intervento finalizzato
alla corretta ed efficace gestione della persona affetta da AR. Dalla stretta collaborazione tra
il medico di medicina generale (MMG) e lo specialista reumatologo, nel rispetto dei reciproci
ruoli, dipende la realizzazione di questa opportunità per il malato.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Da inviare al n° fax 095 7461360

Mario Bentivegna
Specialista in Reumatologia. Coordinatore della Rete Reumatologica ASP 7,
Ragusa

Giuseppe Galfo
Specialista in Reumatologia. Dirigente Medico 1° livello – Resp. Centro
Prescrittore della Rete Reumatologica ASP 7 Ragusa – Ospedale di Scicli (RG)

Giovanni Giannì
Specialista in Medicina Fisica e Riabilitazione. Direttore Sanitario “Fisiomedica”,
Ragusa

Sebastiano Tropea
Specialista in Reumatologia. Specialista in Reumatologia, Rete Reumatologica
dell'ASP 7 di Ragusa – Sede di Scicli

IL SOTTOSCRITTO
Autocertica di essere in possesso del titolo di studio abilitante la
professione di Medico Chirurgo

Cognome e Nome** ______________________________________________
Luogo e data di nascita ___________________________________________

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO

Indirizzo** ________________________________________________________
Città** _____________________________________________ Prov. ________

All’evento “Incontri monotematici di reumatologia focus su: l'artrite
reumatoide ” che si terrà il 26 settembre 2020 presso “Fisiomedica”,
Ragusa

Professione** ____________________________________________________

Data ______________________ Firma _______________________________

Specializzazione** ________________________________________________

Desidero ricevere info sui prossimi eventi

SI

NO

Phone** __________________________________________________________
Mail** ____________________________________________________________
Dipendente**

Convenzionato**

Autorizzo la segreteria AV Eventi e Formazione s.r.l. al trattamento dei
miei dati personali ai sensi del regolamento UE 2016/679

Libero professionista**

Data ______________________ Firma _______________________________
** Dati obbligatori

