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RAZIONALE
La spondilite anchilosante (SA) è una malattia infiammatoria 
cronica sistemica che colpisce primariamente lo scheletro assiale, 
ma anche le articolazioni periferiche, conducendo alla fibrosi 
progressiva e ossificazione delle strutture coinvolte.

Alla luce delle nuove acquisizioni in ambito farmacologico e 
terapeutico, risulta quindi importante gestire la SA in tutti i suoi 
aspetti, migliorando l’intervento integrato tra il medico di Medicina 
Generale e il Reumatologo. 

Intraprendendo un percorso nell’innovazione in ambito terapeutico, 
risulta fondamentale che le due figure si interfaccino e collaborino 
nel quotidiano, approfondendo e consolidando la sinergia in merito 
alla diagnosi e alla gestione di questa complessa patologia. 

Scardinando il classico corso frontale di approfondimento, 
l’ospedale incontra il territorio con l’obiettivo di creare per la prima 
volta uno spazio di confronto tra medico di Medicina Generale 
e Specialista in area Derma-Reuma, andando a migliorare il 
network e la collaborazione multidisciplinare tra le due figure.

PROGRAMMA 
18.30-18.40  Registrazione partecipanti 
18.40-18.50  Benvenuto e introduzione al corso - D. Bertazzo
18.50-19.20  Mal di schiena infiammatorio o meccanico - V. Ravagnani
19.20-19.50 Spondilite anchilosante: una patologia da scoprire - M. Frigato
19.50-20.20  Terapie della spondilite anchilosante - V. Ravagnani 
20.20-20.50 Il ruolo del medico di Medicina Generale nell’ottimizzazione
 dell’aderenza alla terapia - D. Bertazzo
20.50-22.35  Workshop: l’identificazione del paziente con spondilite 
 anchilosante - D. Bertazzo, M. Frigato, P. Parenti, V. Ravagnani
22.35-22.50 Discussione e Conclusioni - D. Bertazzo, M. Frigato, 
 P. Parenti, V. Ravagnani
  Test ECM online entro 3 giorni

FACULTY
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ECM E ISCRIZIONE
L’evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in Medicina dal provider Prex con l’obiettivo formativo n. 
18 - Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività 
ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere. L’evento è stato accreditato dal Provider Prex (Rif. ECM: 75-317025-1). Il corso è stato 
riservato ai Medici Chirurghi di Medicina Generale. I crediti formativi assegnati sono 6.
L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, al superamento del test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione 
della scheda di valutazione online.
La richiesta di iscrizione può essere effettuata online all’indirizzo: www.prex.it/eventi/top-derma-reuma o in sede di corso previa disponibilità di posti.

Si invitano i partecipanti ad inviare entro il 15 aprile a segreteria@prex.it una o più domande/riflessioni che si desidera condividere durante 
il workshop per confrontarsi sulla corretta diagnosi.
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