
Progetto Formativo Webinar 

Artrite reumatoide e artrite psoriasica sono malattie infiammatorie croniche articolari ad eziologia 
sconosciuta e patogenesi autoimmmune, di notevole impatto epidemiologico (colpiscono entrambe circa 
lo 0.5% della popolazione generale), in grado di indurre significativa disabilità ed incremento della 
mortalità. 

La gestione ottimale di queste malattie richiede spesso un approccio multidisciplinare, nonché una 
adeguata conoscenza dei numerosi aspetti e modalità di presentazione clinica. 

Negli ultimi 15 anni, abbiamo assistito ad un enorme progresso nella terapia di queste condizioni 
patologiche, grazie soprattutto all’introduzione ed all’utilizzo su larga scala dei farmaci “modificatori di 
risposta biologica” sia quelli ad azione anti-TNF che quelli con altri meccanismi d’azione (come gli 
inibitori della IL-17). 

Inoltre, recentemente, l’armamentario terapeutico del clinico si è arricchito di una nuova classe di 
farmaci le ”small molecules”  in grado di interferire con meccanismi intra-cellulari di malattia e 
somministrate per via orale. 

Il corso di aggiornamento si propone i seguenti obiettivi:  

1. sottolineare l’importanza della collaborazione tra più specialisti e medico di medicina generale  nel 
processo diagnostico e terapeutico di tali malattie; 

2.inquadrare le principali novità in tema di terapia; 

3.analizzare il ruolo degli inibitori di IL-17 nella terapia della artrite psoriasica; 

4.analizzare il ruolo delle small molecules nella terapia della artrite reumatoide;  

5.rivalutare il ruolo centrale della vitamina D nella gestione di molte condizioni patologiche. 
  

Programma scientifico 
 

16.45 : Collegamento dei partecipanti 

17.00 : Introduzione-  G. Provenzano 

 

17.05: Il-17 e malattia psoriasica: dalla patogenesi alla terapia                                      G. Provenzano 

17.30: Manifestazioni atipiche di psoriasi: il ruolo del dermatologo                              G. Noto 

17.55: Small molecules e strategia terapeutica della artrite reumatoide                          G. Provenzano 

18.20: Il ruolo della vitamina D nelle manifestazioni scheletriche ed extra 

                    scheletriche delle malattie                                                                            M. C. Miceli 

  

18.45: Discussione interattiva 

  

19.00: Conclusioni 

  
 



Informazioni generali 
RESPONSABILE SCIENTIFICO  
 Dott. Giuseppe Provenzano, Responsabile Centro di Reumatologia 

AO “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” 

  

Provider ECM 
Simulaid sr. Accr. Standard al n. 4156 

  

Obiettivo formativo: LINEE GUIDA - PROTOCOLLI - PROCEDURE - DOCUMENTAZIONE 
CLINICA 

  

ORE FORMATIVE: 2 ore                         CREDITI ECM – 3 CREDITI 
  

N. 40 posti 

Categorie Professionali: 

Medico chirurgo, Medicina generale, Reumatologia, Medicina interna, Geriatria, Ortopedia, 
Terapia fisica e Riabilitazione, Dermatologia, Endocrinologia. Infermiere/a 
  

Iscrizione 
L’iscrizione è gratuita ma obbligatoria sino ad esaurimento posti disponibili 

su https://www.borgimedia.com/edu/ 

  

Segreteria Organizzativa: 
Borgi Group Meeting & Consulting 

Via Filippo Cordova 95, 90143 Palermo 

Tel. +39366280314 | www.borgigroup.com @ info@borgigroup.com  
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