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RATIONALE 

L'artrite reumatoide (AR) è una malattia 

infiammatoria sistemica, caratterizzata da un 

processo di sinovite cronica prevalentemente a 

carico delle piccole e delle grandi articolazioni 

diartrodali, ad impronta distruente, spesso associata 

con la positività del fattore reumatoide. 

La prevalenza in Italia è nell'ordine dello 0,6%, con 

netta predilezione per il sesso femminile (rapporto 

uomini:donne 1:3) in età fertile. 

L'AR presenta un'espressività clinica polimorfa, in 

rapporto alla topografia, al grado di evoluzione 

dell'impegno articolare ed alla possibile presenza di 

manifestazioni extrarticolari (noduli reumatoidi, 

coinvolgimento polmonare, neurologico e 

cardiovascolare). L'AR, se non adeguatamente 

trattata, ha un decorso cronico ad impronta 

invalidante: dopo 10 anni di malattia oltre il 25% dei 

pazienti non è più in condizione di svolgere le 

abituali mansioni lavorative. 

La diagnosi precoce dell'AR è di importanza 

fondamentale ai fini della prevenzione 

dell'instaurarsi di lesioni anatomiche irreversibili a 

carico delle articolazioni e di tendini mediante 

l'attuazione di una efficace strategia di trattamento 

capace di modificare l'evoluzione naturale della 

malattia. La collaborazione tra medici di medicina 

generale e specialista reumatologo è determinante a 

questo scopo: i pazienti con artrite all'esordio vanno 

prontamente individuati dal medico di medicina 

generale ed inviati al reumatologo, al quale spetta il 

compito dell'inquadramento diagnostico, della 

valutazione della potenziale aggressività della 

malattia e della messa a punto di una strategia 

terapeutica adeguatamente personalizzata.

L'obiettivo principale del corso è quello di fornire 

delle linee guida chiare ed essenziali per sospettare o 

ricono

reumatologo il prima possibile, e gestirne insieme 

l'iter diagnostico e terapeutico

 

malattia e della messa a punto di una strategia 

terapeutica adeguatamente personalizzata. 

L'obiettivo principale del corso è quello di fornire 

delle linee guida chiare ed essenziali per sospettare o 

riconoscere un'artrite all'esordio per inviarla al 

reumatologo il prima possibile, e gestirne insieme 

l'iter diagnostico e terapeutico. 

CON LA PARTECIPAZIONE DI 

 
Santi CORSARO 

Specialista in Reumatologia 

 

Maurizio GALLO 

Specialista in Radiodiagnostica 

 

Giovanni GIGLIANO 

Specialista in Ortopedia 

 

Vito GIGLIANO 

Specialista in Fisioterapia 

 

 

 

n°  214737 

 

 LA GESTIONE DELL'ART

NELL'AMBULATORIO DEL

STRETTA COLLABORAZIO

REUMATOLOGO, ORTOPED

FISIOTERAPISTA E RAD

 

 Sabato 17 febbraio 2018

ore  9

MediCoop VESEVO

Via C. Battisti, 10
TORRE DEL GRECO

LA GESTIONE DELL'ARTRITE 

REUMATOIDE 

NELL'AMBULATORIO DEL MMG IN 

STRETTA COLLABORAZIONE CON 

REUMATOLOGO, ORTOPEDICO, 

FISIOTERAPISTA E RADIOLOGO 

 

 

Sabato 17 febbraio 2018 

 

ore  9.00  -  14.00 
 

 
 

MediCoop VESEVO 
 

Via C. Battisti, 10 
TORRE DEL GRECO



PROGRAMMA 

Ore 8.30 

Registrazione dei partecipanti 

 

 PRIMA SESSIONE 

Ore 9.00 

Saluto ai partecipanti ed introduzione 

al corso 

Francesco Paolo DE LIGUORO 

 

Ore 9.15 

Approccio diagnostico e terapeutico 

dell'artrite reumatoide 

Santi  CORSARO 

Ore 10,00 

Imaging nelle varie fasi della malattia 

reumatoide : cosa e quando chiedere 

un esame  

Maurizio GALLO 

 

Ore 10.45 

Discussione 

Tutti i RELATORI 

 

Ore 11.15 

Coffee break 

 

 

Ore 11.30

Come gli esiti oggi possono curarsi

e nuovi materiali protesici

Giovanni GIGLIANO

 

Ore 12.15

La terapia fisica in ogni fase della malattia 

reumatoide

Vito

 

Ore 13.00

Esperienze a confronto: analisi e 

del

Tutti i RELATORI

Ore 13.30

Take home Message

 

Ore 13

Test di valutazione dell'apprendimento 

con questionario

 

Ore 

Chiusura dei lavori

 

 

SECONDA SESSIONE 

Ore 11.30 

Come gli esiti oggi possono curarsi ? Stem cells 

e nuovi materiali protesici 

Giovanni GIGLIANO 

Ore 12.15 

La terapia fisica in ogni fase della malattia 

reumatoide  

Vito GIGLIANO 

Ore 13.00 

Esperienze a confronto: analisi e gestione 

del paziente a rischio 

Tutti i RELATORI 

Ore 13.30 

Take home Message 

Ore 13.45 

Test di valutazione dell'apprendimento 

con questionario 

Ore 14.00 

Chiusura dei lavori     
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