
Informazioni Generali

Con il contributo non condizionante di:

DIAGNOSI PRECOCE
DELL’ARTRITE REUMATOIDE:
INTERAZIONE FUNZIONALE
TRA REUMATOLOGO 
E MEDICO DI MEDICINA GENERALE

Foggia 20 ottobre 2018
Sala Conferenze
Radioterapia Oncologica

Sede
Sala Conferenze Radioterapia Oncologica
A.O.U. Ospedali Riuniti 
Viale Pinto, 1
Foggia

Iscrizione
L’ iscrizione è gratuita e dà diritto alla partecipazione 
alle sessioni scientifiche, kit congressuale, coffee 
break e attestato di partecipazione.
L’iscrizione può essere effettuata on-line collegandosi 
al sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario
Eventi”.

ECM (Evento n.235893)
Il Provider ha assegnato all’evento n.4 crediti 
formativi. L’evento è rivolto a Medici specialisti in 
Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, 
Reumatologia, Geriatria, Medicina Generale.
Si rende noto che ai fini dell'acquisizione dei crediti 
formativi ECM è obbligatorio:
• aver preso parte all'intero evento formativo;
• aver compilato la documentazione in ogni sua parte;
• aver superato il questionario di valutazione ECM 
(score di superamento almeno il 75%).
ll Provider è autorizzato a verificare l'effettiva 
presenza tramite firme. Il partecipante è tenuto 
inoltre a rispettare l'obbligo di reclutamento diretto 
fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi 
ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Patrocini richiesti
Ordine dei Medici Chirurghi della Provincia di Foggia

Obiettivo formativo di processo
INTEGRAZIONE TRA ASSISTENZA TERRITORIALE ED 
OSPEDALIERA (9)
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Razionale
Negli ultimi anni si sono affermate nuove 
evidenze sulla patogenesi e l’evoluzione 
dell’artrite reumatoide che sottolineano 
l’importanza di una diagnosi precoce. Infatti, 
fin dalle prime fasi della malattia, i processi 
infiammatori condizionano il successivo 
andamento della malattia. I danni erosivi 
sono spesso precoci e sono presenti in 
un’elevata percentuale di pazienti nei primi 
due anni di malattia. In alcuni pazienti, 
inoltre, possono essere rilevati danni ossei 
irreversibili già a sei mesi dall’esordio dei 
sintomi. È quindi di fondamentale importanza 
la diagnosi precoce al fine di iniziare il prima 
possibile il trattamento più appropriato non 
solo per la risoluzione dei sintomi, ma anche 
per preservare la funzionalità, evitare il 
danno strutturale e le deformità e mantenere 
un normale stile di vita. 
In tal senso, il corso si pone, come obiettivo, il 
fornire degli elementi per migliorare 
l’interazione funzionale tra lo specialista 
reumatologo e il medico di medicina 
generale, proprio al fine di favorire la 
diagnosi precoce dell’artrite reumatoide.

Presidente
Prof. Francesco Paolo Cantatore

Faculty
Prof.ssa Ada Corrado
Dott. Angelo De Cata
Dott.ssa Francesca D’Onofrio
Dott. Nicola Maruotti 
Dott. Renato Sammarco

Programma
Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

 09.00 Presentazione del Corso e degli obiettivi 
  formativi
  Francesco Paolo Cantatore

 09.20 Patogenesi
  Nicola Maruotti

 09.40 Malattia sistemica
  Francesco Paolo Cantatore

 10.00 Diagnosi 
  Angelo De Cata

 10.20 Biomarcatori e predittività
  Ada Corrado

 10.40 Discussione

 11.00 Coffee break

 11.30 Nuovi approcci terapeutici 
  Francesca D’Onofrio
  
 11.50 Presentazione e discussione di casi clinici
  Moderatore: Renato Sammarco
  Caso clinico 1 - Stefania Sciacca
  Caso clinico 2 - Lucia Lops

 13.00 Discussione generale

 13.30 Conclusione

 13.45 Consegna del questionario ECM e chiusura 
  dei lavori


