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Artrite reumatoide: diagnosi precoce, prevenzione del danno e 

miglioramento della qualità di vita. La rivoluzione del terzo millennio 

Aula didattica Ordine dei Medici Monza Brianza 
Via G.B. Mauri, 9 – Monza 

 
16 novembre 2019 

 
 

Ore 08.30 – 09.00 Registrazione dei partecipanti 

 
Ore 09.00 – 09.30  Introduzione ed obiettivi formativi del corso 
   Carlo Maria Teruzzi   
 
Ore 09.30 – 10.15  Artrite reumatoide: la diagnosi precoce attraverso Red flags e 

strumenti diagnostici 
Valeria Campanella 

 
Ore 10.15 – 11.00 La misurazione dell'attività di malattia: gli indici clinimetrici 

Marta Riva 
 
Ore 11.00 – 11.15 Pausa 
 
Ore 11.15 – 12.15 Discussione sugli argomenti trattati: i docenti rispondono a quesiti ed 

approfondimenti richiesti dai partecipanti 
 
Ore 12.15 - 13.00 La strategia terapeutica:  Treat To Target (T2T)  

Dr Matteo Longhi 
 
Ore 13.00 - 13.30  Pausa 

 
Ore 13.30 - 14.15 Le linee guida per la terapia ; come utilizzare in modo ottimale 
   i farmaci disponibili  

Maria Rosa Pozzi 
 
Ore 14.15 - 15.00   Discussione sugli argomenti trattati: i docenti rispondono a quesiti ed 

approfondimenti richiesti dai partecipanti 
 
Ore 15.00 – 15.45 Artrite reumatoide: clinica pratica  

Luisa Riva 
 
Ore 15.45  Valutazione dell’apprendimento e dell’evento 
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RAZIONALE 

 
 

 L'artrite reumatoide è una malattia infiammatoria sistemica, caratterizzata  da un danno articolare 

progressivo ed invalidante, da infiammazione sistemica che determina aterosclerosi accelerata con 

aumento della mortalità per cardiopatia ischemica. 

 Le innovazioni terapeutiche dell'ultimo ventennio, gli sforzi per arrivare ad una diagnosi precoce, la 

definizione dei fattori prognostici negativi, la misurazione dell'attività di malattia , del danno e 

quindi della efficacia terapeutica, hanno consentito di migliorare gli outcomes della malattia. 

 In questo scenario la diagnosi precoce, attraverso un riferimento rapido allo specialista 

reumatologo , è fondamentale: tuttavia questa esigenza si scontra con le difficoltà legate ad 

accedere rapidamente alle visite specialistiche.  La capacità del Medico di Medicina Generale di 

individuare correttamente i pazienti che richiedono una  valutazione reumatologica rapida è 

cruciale.  

 Il corso si propone di rivedere percorsi di diagnosi precoce, misurazione degli indici di attività di 

malattia, strategie di terapia basati sulle evidenze. 
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