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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle sessioni 
scientifiche, coffee break, lunch buffet, attestato di partecipa-
zione. La domanda di adesione, accettata in ordine cronologico 
di arrivo, dovrà essere effettuata on-line collegandosi al sito 
www.meeting-planner.it, sezione “Calendario Eventi”.

ECM (ID evento n. 270174)
Il Provider ha assegnato all’evento n. 6 crediti formativi.
Il Corso è rivolto a n. 30 Medici Chirurghi specialisti in Reuma-
tologia, Ortopedia e Traumatologia, Medicina fisica e riabilita-
zione, Medicina Interna e Medicina generale (medici di 
famiglia).
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
ECM è obbligatorio: aver preso parte all’intero evento formati-
vo, aver compilato la documentazione in ogni sua parte, aver 
superato il questionario di valutazione ECM (score di supera-
mento 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-ASSISTENZIALI 
DIAGNOSTICI E RIABILITATIVI, PROFILI DI ASSISTENZA - PROFILI 
DI CURA (3)
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PROGRAMMA
Ore 08.30 Registrazione dei partecipanti

 08.45 Apertura dei lavori e presentazione degli 
obiettivi formativi

  Leonardo Santo (Barletta)
  Emanuela Praino (Barletta)

 PRIMA SESSIONE INTERATTIVA
 
 Moderatori:  Leonardo Santo, Emanuela Praino

 09.00 Artralgia in giovane donna: diagnosi precoce 
  Leonardo Santo (Barletta)

 09.45 Dubbi diagnostici del MMG
  Ruggiero Barile (Barletta)

 10.30 Le red flags diagnostiche
  Emanuela Praino (Barletta)

 11.15 Coffee break 

 SECONDA SESSIONE  
 Moderatori:  Leonardo Santo, Emanuela Praino

 11.30 Il PDTA delle artriti croniche della Regione Puglia   
  Leonardo Santo (Barletta)

 12.15 I bisogni del paziente
  Italia Agresta (Bitetto)

 13.00 Light lunch

 13.45 La gestione condivisa della terapia 
reumatologica 

  Donato Porcelli (Trani)

 14.30 Discussione e take home message

 15.45 Chiusura dei lavori e consegna questionario ECM

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 convegno si pone, come obiettivo, di 

fornire degli elementi per favorire la diagnosi precoce 

dell’artrite reumatoide. 


