Giornata Nazionale sulle

Spondiloartriti

Bologna

27 OTTOBRE 2012

capire, conoscere, curare Aemilia Hotel - Sala Convegni
Via Zaccherini Alvisi 16

Spondilite Anchilosante
Artrite Psoriasica
Entesoartriti

incontro per
la cittadinanza

Programma della giornata
Saluto delle autorità
Intervento delle Associazioni pazienti

prima parte

seconda parte

• Moderatore: Clodoveo Ferri - Riccardo Meliconi

• Moderatore: Massimo Reta

Ore 9.30:

Dai sintomi alla diagnosi precoce:
I nuovi criteri per la diagnosi
e la classificazione
Ignazio Olivieri - Potenza

Ore 10.00:

Le spondiloartriti:
fattori genetici / ambientali
Riccardo Meliconi - Bologna

Ore 10.30:

Ore 11.15:

Il quadro clinico delle
Spondiloartriti:
Spondilite Anchilosante Giuseppe Paolazzi - Trento
Artrite Psoriasica Raffaele Scarpa - Napoli
Entesoartriti Giovanni Ciancio - Ferrara
Discussione

Ore 14.00:

Vivere con una Spondiloartrite
testimonianza - LA SPONDILITE ANCHILOSANTE
testimonianza - L’ARTRITE PSORIASICA

Ore 14.30:

Terapie tradizionali
Nazzarena Malavolta - Bologna

Ore 15.00:

Terapie biotecnologiche
Carlo Salvarani - Reggio Emilia

Ore 15.30:

Discussione

Ore 16.00:

Terapia riabilitativa
Paolo Simonazzi - Reggio Emilia

Ore 16.20:

Il dolore in reumatologia
è tuttora inevitabile?
Buon uso degli Oppiacei
Giancarlo Caruso - Bologna

Ore 16.40:

I percorsi di presa in carico
Il ruolo del MMG / progetto rete
metropolitana Bologna
Donato Zocchi - Bologna

Ore 17.00:

Discussione

Ore 17.30:

Chiusura dei lavori

Le Manifestazioni extrarticolari:
come si manifestano e come gestirle
Ore 11.40:

L’interessamento dell’occhiO
Luca Cimino - Reggio Emilia

Ore 12.00:

Le manifestazioni dermatologiche
Alberto Giannetti - Modena

Ore 12.20:

L’interessamento intestinale / 		
gastroenterologico
Paolo Gionchetti - Bologna

Ore 12.40:

Discussione

Ore 13.00:

Pranzo

Ingresso libero

Il contesto delle spondiloartriti

Le Spondiloartriti (SpA) comprendono un gruppo di malattie di interesse reumatologico e multi specialistico caratterizzate da comuni aspetti clinici come la presenza di un’artrite infiammatoria asimmetrica, di un interessamento delle articolazioni sacroiliache, di manifestazioni extra-articolari (cutanee, oculari, mucose) o di una familiarità per psoriasi, sacroileite, spondilite, uveite o enterite. Le SpA
sono definite sieronegative per l’assenza del fattore reumatoide. Il quadro clinico è caratterizzato da manifestazioni scheletriche (spondilite, sacroileite, entesiti e artriti periferiche) e extra-scheletriche
(sistemiche, muco-cutanee, oculari, cardiache, polmonari, neurologiche, enteriche, renali e urogenitali).
La diagnosi precoce delle SpA si fonda essenzialmente sulla capacità clinica di riconoscere il dolore infiammatorio e di inquadrare correttamente le manifestazioni extra-scheletriche. Successivamente
ad corretto inquadramento diagnostico il paziente deve essere avviato il più precocemente possibile alla terapia più idonea, in accordo con le linee guida suggerite dalle società scientifiche.
Il corretto approccio terapeutico prevede oggi l’utilizzo di diverse classi di farmaci oggi a disposizione, il coinvolgimento di un’equipe multidiscilpinare che unisca in sinergia reumatologo, dermatologo, gastroenterolo, medico di base, terapisti della riabilitazione, infermieri e associazioni pazienti.
Le criticità riscontrate sono la frammentarietà dei percorsi a livello di diagnostico e di presa in carico del paziente, la necessità di formazione al primo anello del Medico di Base e da ultimo il costo
a carico dell’utente di una serie di prestazioni non previste dai LEA, necessariamente da aggiornarsi. A tutto questo quadro si aggiunge, afferma l’OMS, come primo ostacolo la mancanza di
informazione corretta e completa al paziente sulla patologie e su quanto sia previsto dai moderni sistemi di welfare.
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Ore 9.00:

