Progetto Formativo Webinar
La rachialgia rappresenta un problema clinico ad altissima prevalenza, frequente causa di
consultazione del medico di medicina generale nonché di molti specialisti.
Le cause sono molteplici e comprendono sia condizioni patologiche degenerative a maggiore
incidenza nella popolazione geriatrica (artrosi e osteoporosi) che le spondiloartriti a
prevalente coinvolgimento assiale. Queste ultime rappresentano un gruppo di malattie
articolari infiammatorie croniche ad eziologia sconosciuta e patogenesi autoimmune, ancora
spesso sotto-diagnosticate o diagnosticate tardivamente, potenzialmente molto invalidanti.
Negli ultimi 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” sia quelli ad azione anti-TNF che quelli con altri meccanismi d’azione, come gli
inibitori della IL-17.
Il corso di aggiornamento si propone i seguenti obiettivi:
1.inquadrare il processo diagnostico delle rachialgie;
2.definire il ruolo dell’imaging, con particolare riferimento alla diagnosi precoce delle
spondiloartriti;
3.delineare la strategia terapeutica ottimale delle spondiloartriti assiali, definendo in questo
contesto il ruolo centrale dei farmaci biotecnologici e i vantaggi dei farmaci ad azione antiIL-17;
4.inquadrare la terapia della rachialgia ad altra eziologia e il corretto posizionamento di
farmaci come i difosfonati e della vitamina D.

Programma Scientifico
16.45 : Collegamento dei partecipanti
17.00: Introduzione - G. Provenzano
17.05: Approccio diagnostico alla rachialgia
17.30: Il ruolo dell’imaging nella diagnosi precoce delle spondiloartriti
17.55: Strategia terapeutica della spondiloartrite assiale e
ruolo degli inibitori della Il-17
18.25: Difosfonati e vitamina D nella terapia della rachialgia
18.50: Discussione interattiva
19.00: Conclusioni
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