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RAZIONALE E OBIETTIVI DEL CORSO
Le attuali strategie diagnostico-terapeutiche
consentono oggi di ottenere risultati una volta
inimmaginabili e assolutamente sbalorditivi se la
malattia viene aggredita nelle primissime fasi di
insorgenza. Tuttavia, malgrado l’aumento delle
metodiche di indagini diagnostiche e di nuove terapie,
l’assenza di una lucida e razionale ottimizzazione può
comportare, a volte, imperdonabili sprechi di tempo e
di risorse. Scopo dell'incontro odierno è proprio quello
di diffondere un percorso che faciliti la diagnosi
precoce dell'Artrite Reumatoide e ne arresti,
attraverso una terapia tempestiva, l'evoluzione. E'
proprio la stretta collaborazione tra il Medico di
Medicina Generale e lo Specialista Reumatologo che
permette questa opportunità per il malato e per la
società, che non dovranno sostenere rispettivamente i
costi biologici e sanitari dell'invalidità indotta da tale
condizione morbosa. Perché possa essere raggiunta
una diagnosi precoce è necessaria la valutazione dei
sintomi iniziali di malattia che devono essere ben
chiari al Medico di Medicina Generale che rappresenta il
primo interlocutore del paziente. Per tanto al
Reumatologo, che ha esperienza specifica e studia
queste problematiche, compete la diagnosi di
certezza, l'induzione e il consolidamento della
remissione mediante la terapia ritenuta più idonea; al
Medico di Medicina Generale, invece, compete il
compito di intercettare quanto prima il paziente da
inviare allo specialista. Se la remissione viene
raggiunta e consolidata, questi pazienti avranno negli
anni successivi meno bisogno di effettuare esami,
ricoveri, visite e terapie determinando, in definitiva, un
notevole risparmio di spesa per prestazioni sanitarie e
farmaci e una ridotta medicalizzazione collegata
proporzionalmente anche ad una migliore qualità di
vita.

PROGRAMMA SCIENTIFICO
8.00 - 8.15.

Registrazione dei partecipanti

I SESSIONE
8.15 - 8.45.

Apertura lavori: Obiettivi e metodologia Didattica
Giovanna Cuomo

8.45 - 9.30.

Introduzione alla diagnosi di Artrite Reumatoide
Giovanna Cuomo

9.30 - 10.15.

Il sistema immunitario e le correlazioni con
l’Artrite Reumatoide
Ciro Pasquale Romano

10.15 - 11.00.

Osserviamo il paziente in ambulatorio di
Medicina Generale: le red flags
Carmine Farinaro

11.00 11.30

Discussione

11.30 - 11.45.

Coffe break

II SESSIONE
11.45 - 12.45.

Analisi comparativa dei pazienti con Artrite
Reumatoide afferenti in ambulatorio di medicina
generale
Carmine Farinaro
Discussione

13.00 - 13.30

Lunch

PROGRAMMA SCIENTIFICO
III SESSIONE
13.30 -14:00.

Modalità di introduzione e di estrazione dei dati
clinici nel software in uso in medicina di base
Carmine Farinaro

14.00 - 14.30

Tavola rotonda - Le differenti risposte ai
differenti farmaci nelle diverse condizioni
cliniche
Giovanna Cuomo, Ciro Pasquale Romano

14.30 - 14.45

Discussione

14.45 - 15:45

Tavola rotonda - Il clinical management del
paziente: dal territorio in ambulatorio di
Medicina generale all’ospedale nel centro di
reumatologia
Carmine Farinaro, Giovanna Cuomo, Ciro
Romano

15:45 - 16.30

Valutazione e migliori proposte sulle modalità di
interazione tra ospedale e territorio per la
creazione di una rete MMG-Specialista
ospedaliero.
Partecipanti e Board

16:30 - 17.00

Discussione conclusiva

17.00 - 17.15

Questionari ECM e chiusura dei lavori

