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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, coffee break,  attestato di partecipazio-
ne. L’iscrizione può essere  effettuata online collegandosi al 
sito www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi”.

ECM (ID evento n. 271580)
Il Provider ha assegnato all’evento n.5 crediti formativi.
Il Corso è rivolto a n. 50 Medici Chirurghi specialisti in 
Reumatologia e Medicina Interna.
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.

Obiettivo formativo di processo 
DOCUMENTAZIONE CLINICA. PERCORSI CLINICO-ASSI-
STENZIALI DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI 
ASSISTENZA - PROFILI DI CURA (3)
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Razionale Programma
L’Artrite psoriasica è una malattia complessa la cui 
eterogeneità è determinata dalla differente espressio-
ne delle componenti articolare periferica o assiale, 
entesitica, cutanea e degli annessi, frequentemente 
associate ad altre manifestazioni extra-articolari. Ne 
deriva che non esiste un protocollo di trattamento 
univoco per tutti i pazienti affetti da Artrite psoriasica, 
ma la strategia terapeutica dovrebbe essere modulata 
in funzione dello spettro delle manifestazioni cliniche 
individuali. Negli anni sta emergendo in modo sempre 
più evidente che l’IL-17 svolge un ruolo rilevante nella 
patogenesi dell’Artrite psoriasica, in particolare nelle 
manifestazioni cutanee ed assiali, ma il suo ruolo si 
estende anche alla flogosi delle entesi e della mem-
brana sinoviale. La pratica corrente della terapia 
dell’Artrite psoriasica, dopo il fallimento dei presidi 
convenzionali, si basa prevalentemente sulla sommini-
strazione con farmaci anti-tumor necrosis factor (TNF). 
Vi sono tuttavia pazienti che appaiono refrattari a tali 
farmaci ed i nuovi biologici, in particolare anti-IL17, 
rappresentano una risorsa importante per la loro 
gestione. L’incontro coinvolgerà specialisti reumatolo-
gici e sarà focalizzato sulla gestione clinica dei pazienti 
complessi affetti da Artrite psoriasica e le prospettive 
dei nuovi farmaci biologici anti-IL17.

Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

 08.45 Introduzione
  G. Lapadula (Bari)

Interleuchina-17: la chiave patogenetica 
dell'Artrite psoriasica?

 Moderatori:  Francesco Paolo Cantatore (Foggia)  
 Leonardo Santo (Barletta)

 09.15  “Treatment GOAL” in Artrite psoriasica. 
  È possibile migliorarlo?   
  Ennio Lubrano (Campobasso)

 09.45 Ruolo dell’IL-17 nella patogenesi della Artrite 
psoriasica   

  Florenzo Iannone (Bari)

 10.15 “Real-life” in Artrite psoriasica: da anti-TNF ad 
anti IL-17?  

  Nicola Maruotti (Foggia)

 10.45 Dati di efficacia e sicurezza di una nuova anti IL-17
  Carmelo Zuccaro (Brindisi)

 11.15 Discussione 

 12.00  Coffee break

“Hot topics” in Artrite psoriasica 
 Moderatori: Giorgio Carlino (Casarano)
   Maurizio Muratore (Lecce)
   Romano Bucci (Foggia)

 12.15   Treat to target in Artrite psoriasica.  
  È possibile “colpirne” tutti i dominii?  
  Vincenzo Venerito (Bari)

 12.30 Discussione

 12.45 Switch o Swap?       
Giuseppe Lopalco (Bari)

 13.00 Discussione

 13.15 Raccomandazioni in Artrite psoriasica. 
  È possibile un’evoluzione?
  Angelo Semeraro (Martina Franca) 

 13.30 Discussione

 13.45 Considerazioni finali 

 14.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario 
ECM


