UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
Dipartimento di Medicina –DIMED

INQUADRAMENTO CLINICO DELLE SPONDILOARTRITI E
TERAPIE INNOVATIVE:
Corso Educazionale Teorico e Pratico
Responsabile Scientifico:
Prof.ssa R. Ramonda, Prof. L. Punzi
1 GIORNATA 16 NOVEMBRE 2017
Sede: Sala - Riunioni Reumatologia I° piano Palasanità, Via N.Giustiniani 2, Padova
13.00 – 13.15 Registrazione partecipanti

13.15 – 13.45 Introduzione al corso
L’IMPATTO delle spondiloartriti, dati dai registri e dal registro Veneto (R. Ramonda)
Moderatore del corso: (R. Ramonda)
13.45 -14.30 Diagnosi e inquadramento clinico delle spondiloartriti (M. Lorenzin)
14.30 – 15.00 DISCUSSIONE SU TEMI PRECCEDENTEMENTE TRATTATI
15.00–15.45 Terapia delle spondiloartriti:
Ortolan)

terapia tradizionale e farmaci biologici. (A.

15.45 – 16.15 DISCUSSIONE SU TEMI PRECEDENTEMENTE TRATTATI
16.15 – 16.30 COFFE BREAK
16.30 – 18.00 DISCUSSIONE dei seguenti casi clinici:
Tavola rotonda (R. Ramonda, M. Favero, M. Lorenzin, A. Ortolan)
Esperienze sull’attività quotidiana nel trattamento di casi difficili
-

“ Un caso difficile di spondiloartrite assiale” (M. Lorenzin)
“ Dismetabolismo e artrite psoriasica” ( A. Ortolan)

-

“ Osteoporosi e Spondiloartrite” ( M. Favero)

18.00- 19.00 TAKE HOME MESSAGES E CONCLUSIONI
2 GIORNATA 29 NOVEMBRE 2017
Sede: Ambulatori U.O.C. Reumatologia, Padova, Via Gustavo Modena, II piano
8.00 – 8.15 Registrazione partecipanti

8.15 – 14.00
DISCUSSIONE PARTE PRATICA CON L’ESPERTO NELLA “REAL LIFE” : pazienti affetti da SpA
nella pratica clinica ambulatoriale
(R. Ramonda, M. Favero , M. Lorenzin, A. Ortolan)
-INQUADRAMENTO E TERAPIA DEI PAZIENTI NELLA PRATICA CLINICA -AMBULATORIO
DELLE SpA(R. Ramonda, M. Favero , M. Lorenzin, A. Ortolan)
-DIAGNOSTICA ECOGRAFICA E TERAPIA INFILTRATIVA
(R. Ramonda)
TAKE HOME MESSAGES E CONCLUSIONI
(R.Ramonda)

14.00 – 14.20 Svolgimento prova pratica ai fini ECM
14.20 – 14.45 COFFE BREAK
Segreteria Organizzativa:
U.O.C. REUMATOLOGIA
Sig.ra Federica Paggiaro
reumatologia@unipd.it

Modalità D’Iscrizione:
Il corso è gratuito e riservato a n.6 Medici Chirurghi Specialisti in reumatologia,
dermatologia e venereologia ; che completeranno il percorso delle 2 giornate (dalla
teoria alla pratica)
ECM
Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è necessaria:
-la presenza effettiva degli iscritti, al 100% dell’intera durata dell’attività formative, con
verifica tramite firma di frequenza in entrata e in uscita;
-la compilazione e restituzione alla segreteria della scheda di valutazione /gradimento e della
scheda anagrafica.

Provider id. 1884 - Dipartimento di Medicina-DIMED
Sig.ra Cristina Degan
Palasanità – Stanza n. 46
Tel. 049/821.8689 fax. 049 821.1255
cristina.degan@unipd.it

RAZIONALE
Le spondiloartriti sono un gruppo di patologie artritiche infiammatorie che comprendono la
spondiloartrite assiale, la spondilite anchilosante e la spondiloartrite non radiografica, ed una
serie di spondiloartriti periferiche come l’artrite reattiva, l’artrite psoriasica e le artriti
enteropatiche.
La spondiloartrite assiale è attualmente oggetto di numerose ricerche, molte delle quali hanno
già dimostrato quanto sia importante fare una diagnosi della malattia in tempi precoci. Sono
stati altresì elaborati nuovi criteri di classificazione che mettono in luce la necessità di rilevare
in tempi brevi anche la forma di spondiloartrite assiale in cui le lesioni infiammatorie non
sono rilevabili radiograficamente. Questo ha anche portato ad evidenziare il ruolo della
risonanza magnetica nell’identificazione delle lesioni infiammatorie precoci.
In ambito terapeutico lo sviluppo più recente è stato la dimostrazione dell’efficacia e della
sicurezza dei farmaci antagonisti del fattore di necrosi tumorale alfa (anti-TNFα) sia in fase
avanzata che iniziale di malattia.
I farmaci biologici, se somministrati precocemente, di modificare l’evoluzione della malattia e
consentono il rinserimento sociale del paziente.
I pazienti con patologie reumatiche croniche quali le spondiloartriti si trovano oggi ad
affrontare problematiche di gestione dovute a:
- Poca conoscenza della malattia
- Difficoltà di riconoscimento e diagnosi della patologia
- Difficoltà di identificazione degli esami specifici per la diagnosi
- Lunghi tempi di attesa per la presa in carico da parte del corretto specialista
- Mancato o parziale monitoraggio del controllo della malattia
L’obiettivo di questo evento è di fornire ai medici partecipanti i dati emersi dagli studi clinici
più recenti e presentare gli ultimi aggiornamenti introdotti nelle linee guida internazionali più
autorevoli relative alla diagnosi e al trattamento della spondiloartrite assiale e dell’artrite
psoriasica, focalizzando in particolare l’attenzione sul ruolo dei farmaci anti-TNFα.
L’efficacia della terapia è strettamente correlata all’accuratezza e alla tempestività della
diagnosi e dell’intervento terapeutico
L’adozione di efficaci programmi di training ed educazione sul personale medico ed
infermieristico ospedaliero ha permesso di evidenziare un miglioramento del patient Journey
in termini di intervento precoce, appropriatezza terapeutica e outcome clinico.
La metodologia didattica di questi incontri si articolerà su una prima fase basata sulla
relazioni che saranno spunto per contributi, approfondimenti e discussioni aperti a tutti i
partecipanti. Sull’analisi e discussione di una serie di percorsi diagnostico terapeutici al fine
di far emergere problematiche e possibili complessità di gestione dei pazienti.
Una seconda fase pratica che si centrerà sulla valutazione e gestione clinica dei pazienti
Alla conclusione dell’evento sarà compito dei moderatori e coordinatori del corso arrivare ad
un consenso di opinioni e ad identificare key-points e take-home messages che i partecipanti
potranno utilizzare nella loro pratica clinica quotidiana indirizzata al trattamento dei pazienti
affetti da spondiloartriti.
Il corso sarà rivolto a 6 specialisti in reumatologia, dermatologia e venereologia che
completeranno il percorso delle 2 giornate (dalla teoria alla pratica)

