WORKSHOP INTERATTIVO

Ferrara 19 OTTOBRE

d u e m i l a d i c i o t t o

IL PAZIENTE
CON ARTRITE REUMATOIDE
PRECOCE ED AGGRESSIVA:
IL RUOLO DELL’ECOGRAFIA

PRESENTAZIONE
La gestione clinica dell’artrite reumatoide
precoce ed aggressiva ha conosciuto negli
ultimi anni notevoli progressi sia in termini
di diagnosi che di approccio terapeutico.

responsabile scientifico
Marcello Govoni
UOC Reumatologia, Azienda
Ospedaliero-Universitaria Sant’Anna
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FACULTY
Giovanni Ciancio, Ferrara
Georgios Filippou, Ferrara
Marcello Govoni, Ferrara
Gilda Sandri, Modena

INFORMAZIONI
SCIENTIFICHE

L’ecografia si è confermata una metodica
fondamentale per la diagnosi e il follow-up di
questa patologia potenzialmente invalidante.
Le nuove apparecchiature, dotate di sonde ad alta frequenza con elevata risoluzione spaziale,
consentono uno studio accurato delle strutture articolari, muscolo tendinee oltre che delle entesi.
L’ecografia si è inoltre rivelata più sensibile della valutazione clinica nell’identificare versamenti intra-articolari di
lieve entità. L’applicazione del power-doppler consente infine di apprezzare sia a livello articolare che tendineo la
presenza di forme flogistiche in fase attiva, distinguendole da quelle non attive, il che ha importanti implicazioni
pratiche non solo nel differenziare le forme infiammatorie da quelle degenerative, quanto anche nel follow-up
terapeutico (risposta alla terapia farmacologica).
Durante questo corso si valuterà come l’ecografia sia uno strumento complementare alla valutazione clinica
e laboratoristica e possa dare un importante contributo e certamente un valore aggiunto alla decisione
diagnostico-terapeutica, in particolare nel paziente affetto da artrite reumatoide precoce ed aggressiva.
Lo scopo di questo corso residenziale sarà inoltre quello di proporre una revisione delle novità di maggior
impatto clinico con un approccio pratico, presentando e risolvendo “sul campo”, mediante una forte interattività
tra tutor e discenti gli enigmi diagnostici e terapeutici che tutti i giorni il clinico si trova ad affrontare. Partendo
da una revisione degli attuali “standard of care” corroborata dalla discussione di quadri clinici reali ci si propone
di stimolare la contestualizzazione delle scelte diagnostiche e terapeutiche secondo un moderno approccio di
“treat to target” che vede l’ecografia articolare come principale mezzo diagnostico del quotidiano in grado di
estendere efficacemente l’esame obiettivo del reumatologo clinico e fornire preziose indicazioni operative.
La metodologia didattica utilizzata consente un approccio innovativo altamente coinvolgente per tutti i
partecipanti, mediante l’utilizzo della tecnologia multimediale interattiva ‘Bee-Interact’ (con distribuzione di
iPad fin dall’inizio dei lavori) e laboratori ecografici.

PROGRAMMA
Sessione pratica

9.30 Registrazione dei partecipanti
e welcome coffee
9.45 Presentazione del corso
Marcello Govoni

Sessione interattiva
con ausilio di iPad
Moderatore: Marcello Govoni
10.00 Diagnosi del paziente con malattia
aggressiva: valutazione clinicasierologica ed indagini strumentali
Gilda Sandri
10.30 Anatomia ecografica di mani, polsi,
anche e ginocchia
Giovanni Ciancio
12.00 Anatomia ecografica di spalla, gomito,
caviglia e piede
Giovanni Ciancio
13.30 Colazione di lavoro

Moderatore: Marcello Govoni
14.15

Esercitazione pratica
Laboratorio ecografico
Tutor: Georgios Filippou

17.15 Quadri clinici e terapia
Georgios Filippou
17.45 Discussione interattiva
18.15 Take home message
Marcello Govoni
18.30 Questionario di valutazione ECM
e chiusura dei lavori

INFORMAZIONI
GENERALI
Sede
Arcispedale Sant’Anna
Settore 1/E, 1° Piano - Sala Dipartimentale
Via Aldo Moro, 8 - Ingresso 2
Località Cona, Ferrara

MODALITà DI ISCRIZIONE
L’iscrizione, gratuita, obbligatoria e a numero chiuso, si effettua online sul sito www.mccstudio.org
(Sezione Congressi) oppure inviando al Provider la scheda allegata entro venerdì 12 Ottobre 2018.
L’iscrizione include:
• partecipazione ai lavori scientiﬁci
• crediti ECM
• attestato di partecipazione
• welcome coffee e colazione di lavoro

ECM - EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA
MCC srl, Provider ECM n. 1726, ha accreditato il Corso n. 1726-232014 per la categoria Medico Chirurgo
con specializzazione in Reumatologia, Allergologia ed Immunologia Clinica, Medicina Interna, Radiodiagnostica,
attribuendo n. 10,4 Crediti Formativi.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei Crediti Formativi è indispensabile la presenza effettiva ai lavori. Non
saranno previste deroghe a tali obblighi e non verranno accettati i documenti non consegnati dal partecipante stesso.

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
MCC srl
Viale A. Oriani, 2 - 40137 Bologna
Tel. 051 263703 - Fax 051 238564
segreteria@mccstudio.org - www.mccstudio.org
Società con Sistema Qualità Certificato
ISO 9001:2015

Con il contributo non condizionato di

