
 Progetto Formativo Webinar 

Le spondiloartriti rappresentano un gruppo di malattie articolari infiammatorie croniche ad 

eziologia sconosciuta e patogenesi autoimmune, che colpiscono globalmente circa il 2% 

della popolazione generale, ancora spesso sotto-diagnosticate o diagnosticate tardivamente. 

Spondilite anchilosante e spondiloartrite assiale da una parte e artrite psoriasica sono le 

forme più frequenti. 

Esiste uno stretto legame, patogenetico e clinico, tra spondiloartriti e intestino e la 

associazione tra malattie infiammatorie croniche articolari e malattia di Crohn e colite 

ulcerosa sono note da decenni.    

Negli ultimi 20 anni, abbiamo assistito ad un enorme progresso nella terapia di queste 

malattie, grazie all’introduzione ed all’utilizzo su larga scala dei farmaci “modificatori di 

risposta biologica” soprattutto quelli ad azione anti-TNF, in grado di modificare la storia 

naturale di spondiloartriti e malattie infiammatorie croniche intestinali. 

Il corso di aggiornamento si propone i seguenti obiettivi:  

 

1. inquadrare la terapia alla luce dei meccanismi patogenetici di malattia; 

2. analizzare il ruolo del metotrexate nel trattamento; 

3. evidenziare il ruolo dei farmaci anti-TNF e il loro corretto posizionamento nella 

strategia terapeutica; 

4. definire la strategia terapeutica complessiva ottimale, identificando quali evidenze 

possono consentire al clinico di “personalizzare” la terapia del paziente; 

5. evidenziare l’importanza di una gestione multidisciplinare di queste condizioni 

patologiche.  

 

  

 



Programma Scientifico  
16.45 : Collegamento dei partecipanti 

17.00: Introduzione   -  G. Provenzano 

 

SESSIONE I  

17.05: La terapia delle spondiloartriti: dalle raccomandazioni  

             alla real life                                                                                  G. Provenzano 

17.35: Farmaci anti-TNF e strategia terapeutica nelle malattie  

                      infiammatorie croniche intestinali                                       A. Orlando 

 

18.05:  Discussione interattiva 

 

SESSIONE II 

18.10: Il ruolo del metotrexate nell’era dei farmaci  

             biotecnologici                                                                             G. Provenzano 

 18.30: Le spondiloartriti enteropatiche: dalla diagnosi  

              precoce alla terapia                                                                    G. Provenzano 

 

 19.00: Discussione interattiva 

 

 19.10: 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. 30 posti disponibili 

  

Categorie professionali: 

Medico Chirurgo: discipline: Gastroenterologia, Geriatria, Medicina generale (medici di 

famiglia), Medicina Interna, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortopedia, Reumatologia  

 

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

susu 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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