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Secondo l’organizzazione Mondiale della Sanità le
Malattie reumatiche sono seconde solo alle malattie
cardiovascolari per incidenza e morbilità. Da qui la
necessità di riconoscere e diagnosticare precocemente
queste patologie per ridurre al minimo la sofferenza dei
pazienti e le gravose conseguenze sul piano sociale ed
economico. Nell’ultimo decennio la reumatologia ha
fatto degli straordinari progressi in ambito diagnostico
ma soprattutto terapeutico con l’avvento di nuovi e
rivoluzionari farmaci che hanno radicalmente modificato
la prognosi delle malattie reumatiche e cambiato in
meglio la qualità di vita dei pazienti stessi.

Lo scopo del convegno è quello di coinvolgere
direttamente, con la partecipazione attiva, i Medici di
Medicina Generale su argomenti di stretta attualità ed
in notevole aumento che si presentano quotidianamente
nella loro pratica clinica ambulatoriale. il Medico di
Medicina Generale è infatti l’interlocutore principale del
paziente e colui al quale si rivolge in prima istanza. 

La polimialgia reumatica è un’affezione molto
frequente e assai caratteristica. La associazione
frequente e molto temibile è la Arterite di horton o
Arterite temporale che richiede una diagnosi tempestiva
e un trattamento immediato pena il rischio di cecità
completa. La gotta è la artropatia da microcristalli più
frequente negli uomini di media età e rappresenta oggi
un modello di malattia autoinfiammamtoria e un fattore
di rischio cardiovascolare da non sottovalutare.

La osteoporosi è una malattia silenziosa e insidiosa
che da manifestazione di se con eventi drammatici quali
le fratture vertebrali e di femore. 

La osteoartrosi è certamente la malattia più
frequente tra tutte le malattie reumatiche con gravi
disabilità e costi sociali soprattutto quando coinvolge la
colonna e le grandi articolazioni come le anche e le
ginocchia che richiedono sempre più frequentemente la
protesizzazione. 

tutte queste patologie reumatiche, tanto diffuse
nella popolazione generale, sono oggi agevolmente
diagnosticabili a patto che vengano conosciute e
prevenute con appropriati percorsi diagnostici e
terapeutici.

08.00 registrazione dei partecipanti

08.30 Apertura del convegno
Saluto delle Autorità

Sessione 1
Moderatori: c. LUNArDi, G. PAoLAzzi

08.45 Polimialgia reumatica

e Arterite di Horton: diagnosi e terapia
P. cArAMASchi

09.15 La gotta e Iperuricemia:

diagnosi e terapia
L. PUNzi

09.45 Terapia delle malattie reumatiche:

dal presente al futuro prossimo
A. MArchettA, c. ScAMBi

10.15 Discussione sugli argomenti trattati
nella sessione

10.30 Coffee break

Sessione 2
Moderatori: G. ArcAro, r. AVeSANi

11.00 Osteoporosi: diagnosi e terapia
L. DALLe cArBoNAre

11.30 Osteoartrosi: diagnosi e terapia
i. tiNAzzi

12.00 Discussione sugli argomenti trattati
nella sessione

Sessione 3
Moderatori: i. FrAcASSo, c. ciMiNo

12.30 La lombalgia e il Medico

di Medicina Generale
r. MArroccheLLA

12.50 La Lombalgia e il Fisiatra
e. roSSAto

13.10 tavola rotonda: la gestione condivisa
del malato reumatico
L.M. BAMBArA, A. MArchettA, L. VeNtUriNi

13.45 compilazione questionario ecM

14.00 chiusura dei lavori
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