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L’OMS indica le malattie reumatiche come prima causa di dolore e disabilità in Europa e le malattie reumatiche da sole rappresentano la metà delle

malattie croniche che colpiscono la popolazione al di sopra dei 65 anni.In questo ambito le malattie reumatologiche autoimmuni rappresentano un

importante problema sanitario del nostro tempo per la loro elevata prevalenza, la disabilità che può derivarne, il significativo incremento di mortalità

ad esse associato.La artrite reumatoide è una malattia frequente, che colpisce oltre lo 0.5% della popolazione generale, ancora spesso sotto-

diagnosticata o diagnosticata tardivamente. E’ una malattia sistemica e, in alcuni casi il quadro clinico può essere caratterizzato da manifestazioni

extra-articolari, coinvolgenti vari organi e apparati, in primis quello respiratorio.Inoltre, i pazienti con artrite reumatoide presentano un aumento di

mortalità legato prioritariamente aun incremento del rischio cardiovascolare.Negli ultimi 15 anni, abbiamo assistito ad un enorme progresso nella

terapia di queste malattie, grazie soprattutto all’introduzione ed all’utilizzo su larga scala dei farmaci “modificatori di risposta biologica” sia quelli ad

azione anti-TNF che, più recentemente, quelli con altri meccanismi d’azione, come l’inibizione della IL-6, specificamente implicata in alcune

manifestazioni di malattia. Oggi l’obiettivo della terapia non deve limitarsi alla prevenzione della disabilità secondaria ai danni articolari irreversibili ma

anche ad una significativa riduzione della mortalità.Il corso FAD di aggiornamento si propone i seguenti obiettivi formativi: analizzare problemi di

diagnostica differenziale, in particolare nei pazienti con presentazioni atipiche;inquadrare la artrite reumatoide come malattia sistemica, con specifico

riferimento alle manifestazioni extra-articolari;evidenziare il ruolo centrale di IL6 nella patogenesi della malattia;definire la strategia diagnostica e

terapeutica ottimali proprio al fine di prevenire il danno d’organo.
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Programma
Il corso FAD prevede n.3 moduli della durata complessiva di 10 ore ed include:

- Videolezioni
- Lezioni testuali non commentate 

- Grafici e tabelle

I SESSIONE

• Definizione e patogenesi: 
il ruolo centrale di Il-6

• Criteri classificativi e 
diagnosi precoce

• Problemi di diagnosi 
differenziale

II SESSIONE

• Sintomi sistemici e 
manifestazioni extra-

articolari

• Artrite reumatoide e 
apparato respiratorio

• Mortalità e rischio 
cardiovascolare

III SESSIONE

• Strategia terapeutica e 
linee guida

• Ruolo dei DMARDs e del 
metotrexate

• Dalla inibizione della Il-6 ai 
benefici nella real life

• Una nuova opportunità 
terapeutica: sarilumab

INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria Organizzativa 
Borgi Group Srl

(ardizzone@borgigroup.com)

Provider 
Simulaid Srl ID 4156

ID ECM 296045
Categorie Professionali Accreditate
Medico Chirurgo (Medicina fisica e 
riabilitazione, Geriatria, Malattie 

dell’apparato respiratorio, Cardiologia, 
Medicina Interna, Reumatologia, 

Radiodiagnostica, Medicina Generale, 
Ortopedia e Traumatologia)
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