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Sotto il profilo epidemiologico le malattie reuma-
tiche rappresentano una delle patologie più diffu-
se nella popolazione. In Italia, come nel resto del 
mondo, si calcola che ne soffra almeno il 10 % della 
popolazione residente. Alla luce dei dati emersi in 
questi ultimi anni (precocità di insorgenza del dan-
no articolare e possibilità di modificare la progres-
sione radiologica della malattia con l’istituzione di 
una terapia di fondo precoce) può dirsi ormai “evi-
dence based” l’utilità di un approccio diagnostico e 
terapeutico il più precoce possibile.
Queste evidenze sono riassunte nell’affermazione 
che la fase early di malattia rappresenta per il clinico 
una “window of opportunity” terapeutica nell’ambi-
to della quale è possibile modulare positivamente 
l’evoluzione della malattia tanto da rendere poten-
zialmente raggiungibile anche l’obiettivo di una re-
missione completa o parziale. In questo rinnovato 
contesto, obiettivo primario per il clinico è quello di 
individuare elementi prognostici valutabili all’esor-
dio di malattia con elevata capacità predittiva di 
evoluzione verso una forma di artrite cronica poten-
zialmente invalidante.
L’introduzione di nuovi farmaci capaci di modificare 
il decorso della malattia e l’imporsi di nuove strate-
gie terapeutiche hanno reso sempre più rilevante 
questo tema. Una corretta informazione della po-
polazione sui sintomi di esordio ed una rete assi-
stenziale integrata che coinvolga su questo tema il 
medico di medicina generale, lo specialista reuma-

tologo ed i centri di riferimento regionali è essen-
ziale per rispondere adeguatamente alle necessità 
emergenti.
Il Convegno si propone di fare il punto su tali tema-
tiche con particolare attenzione per quanto attiene 
all’uso ed alle potenzialità dei farmaci innovativi ad 
alto costo, il cui impiego deve essere regolamentato 
tenendo conto delle indicazioni fornite dalle Socie-
tà scientifiche e dalla EBM. Con l’occasione verranno 
discusse ed illustrate con il contributo dei pazienti 
le principali criticità che, nella nostra regione, si de-
vono registrare in tema di assistenza territoriale, di 
specialistica ambulatoriale e di centri di riferimento 
nella gestione di tale patologia.

COME PARTECIPARE
E’ possibile partecipare gratuitamente alla giornata. 
E’ richiesta la prenotazione per motivi logistici tra-
mite la Segreteria Organizzativa.
Per il corso sono stati richiesti i riconoscimenti ECM 
per Medico Chirurgo.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Delphi International Srl
Via A. Zucchini, 79
44100 Ferrara
Tel. 0532.595011 int. 49
Fax. 0532.595011 in r.a.
c.a. Dott.ssa Arianna Chigorno
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   PROGRAMMA
8.30 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

Moderatori:  Prof. F. TROTTA,  Prof. C. FERRI 

9.00 Introduzione: 
 G. Filippi 

9.20 Assistenza Sanitaria in Emilia Romagna: 
 Problematiche attuali 
 T.Tagliani 

9.50  L’assistenza reumatologica in Emilia Romagna: 
 stato dell’arte, 
 M. Govoni

10.20 Importanza e utilità della diagnosi precoce 
 in Reumatologia, 
 C. Salvarani

10.50 L’assistenza territoriale ed i rapporti 
 con il medico di medicina generale, 
 M. Casamassima

11.20 Co�ee Break

11.40   I Centri di Riferimento  regionali,  
 M.T. Mascia

12.10  L’assistenza farmacologica ed i farmaci 
 ad alto costo: problemi emergenti, 
 N. Malavolta

12:40 L’assistenza non farmacologica
 R. Meliconi

13.10 Discussione                                                  

13.30  Lunch

14.30  I problemi dei pazienti, 
 D. Conti

15.00 Panel Discussion: Responsabili di struttura, 
 Specialisti e Pazienti a confronto.

15.30  Conclusione Lavori e questionario ECM

Sotto il pro�lo epidemiologico le malattie reumatiche rappre-
sentano una delle patologie più di�use nella popolazione. In 
Italia, come nel resto del mondo, si calcola che ne so�ra almeno 
il 10 % della popolazione residente. 

Alla luce dei dati emersi in questi ultimi anni (precocità di 
insorgenza del danno articolare e possibilità di modi�care la 
progressione radiologica della malattia con l’istituzione di una 
terapia di fondo precoce) può dirsi ormai “evidence based” 
l’utilità di un approccio diagnostico e terapeutico il più precoce 
possibile. 
Queste evidenze sono riassunte nell’a�ermazione che la fase 
early di malattia rappresenta per il clinico una “window of oppor-
tunity” terapeutica nell’ambito della quale è possibile modulare 
positivamente l’evoluzione della malattia tanto da rendere 
potenzialmente raggiungibile anche l’obiettivo di una remissio-
ne completa o parziale. 

In questo rinnovato contesto, obiettivo primario per il clinico è 
quello di individuare elementi prognostici valutabili all’esordio 
di malattia con elevata capacità predittiva di evoluzione  verso 
una forma di artrite cronica potenzialmente invalidante. 
L’introduzione di nuovi farmaci capaci di modi�care il decorso 
della malattia e l’imporsi di nuove strategie terapeutiche hanno 
reso sempre più rilevante questo tema .  

Una corretta informazione della popolazione sui sintomi di 
esordio ed una rete assistenziale integrata che coinvolga su 
questo tema il medico di medicina generale, lo specialista 
reumatologo ed i centri di riferimento regionali è essenziale per 
rispondere adeguatamente alle necessità emergenti.

Il Convegno si propone di fare il punto su tali tematiche con 
particolare attenzione per quanto attiene all’uso ed alle poten-
zialità dei farmaci innovativi ad alto costo, il cui impiego deve 
essere regolamentato tenendo conto delle indicazioni  fornite 
dalle Società scienti�che e dalla EBM. Con l’occasione verranno 
discusse ed illustrate con il contributo dei pazienti  le principali 
criticità che, nella nostra regione, si devono registrare in tema di 
assistenza territoriale, di specialistica ambulatoriale e di centri di 
riferimento nella gestione di tale patologia.  
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