
 

FOCUS SULLE MALATTIE REUMATICHE 
 

Cortona (AR), 24 Settembre 2021 



PROGRAMMA SCIENTIFICO 
 

 

18.15 Registrazione dei Partecipanti 

18.30 Saluti di apertura e Presentazione del Corso  

  Paolo Falsetti 

19.00 Ruolo dello specialista reumatologo nel territorio:  

 segni e sintomi da considerare, esami ematochimici di  

 primo livello, patologie trattabili, urgenze reumatologiche  

 Paolo Falsetti 

19.30  Discussione  

20.00 Diagnostica di primo livello (con particolare riferimento   
 all’ecografia), patologie di particolare  rilievo epidemiologico 
 quali artrosi, artriti, PMR, fibromialgia e dismetabolismi 

 Paolo Falsetti 

20.30 Discussione 

21.00 Coffe Break 

21.15 Schemi terapeutici per artrosi, artriti, terapia osteometabolica, 
 infiltrazioni eco-assistite  

 Paolo Falsetti 

21.45 Confronto/dibattito tra Relatori e Discussant 

 Paolo Falsetti, Giuseppe Cianti, David Felici, Antonio Florio, 
 Edoardo Franceschini,  Alfredo Mariangeloni, Andrea Melacci, 
 Roberto Nasorri, Franco Rinchi, Sabrina Roggi 

22.30 Compilazione questionario ECM  

22.45 Termine dei lavori scientifici 

 

COORDINATORE SCIENTIFICO 
Dr. Paolo Falsetti - Specialista in Reumatologia 

 

ACCREDITAMENTO ECM 
L’Evento ha ottenuto nr.5,2 crediti formativi per la Figura Professio-

nale del Medico Chirurgo nelle discipline di Allergologia ed Immuno-
logia Clinica, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, Ortope-

dia e Traumatologia, Reumatologia, Medici di Medicina Gene-
rale 

 



RAZIONALE SCIENTIFICO 
Le malattie reumatiche sono tutte le patolo-
gie che coinvolgono primariamente l’apparato mu-
scolo-scheletrico, sia con aspetti degenerativi che in-
fiammatori, e che, se non trattate tempestivamente, pos-
sono portare ad un danno cronico su tali strutture. Alcune 
patologie reumatiche infiammatorie possono tuttavia danneg-
giare anche organi interni e strutture extra-articolari, per cui una 
diagnosi precoce e una terapia adeguata è sempre auspicabile. Le 
malattie reumatiche sono quasi sempre associate ad una spiccata 
componente dolorosa e alla rigidità articolare, che può limitare for-
temente la funzionalità fisica e dunque il pieno svolgimento delle 
attività della vita quotidiana, con un sensibile impatto sulla qualità 
di vita dei pazienti affetti. 
La diagnosi può risultare talora difficile in quanto l’età di insorgenza 
e la presentazione clinica sono alquanto eterogenee, e spesso pato-
logie infiammatorie ed immunomediate possono complicare condi-
zioni degenerative o dismetaboliche preesistenti. 
La maggior parte delle patologie reumatiche degenerative possano 
essere prevalentemente gestite dal Medico di Medicina Generale, 
con il supporto dello Specialista Reumatologo per aspetti peculiari 
come ad esempio le tecniche interventistiche. D’altra parte invece 
il vasto campo delle patologie reumatiche infiammatorie ed immu-
nomediate, a maggior rischio di complicazioni sistemiche, dovrebbe 
prevedere una più intensa collaborazione con lo Specialista Reuma-
tologo ambulatoriale, il quale dovrebbe anche individuare i casi che 
necessitano anche nelle fasi più precoci una gestione di livello supe-
riore/ospedaliero. 
In questo contesto questo incontro vuole rappresentare un momento 
di riflessione e scambio tra lo specialista in Reumatologia territoria-
le e Medici di Medicina Generale, per chiarire i più frequenti aspetti 
diagnostici e terapeutici delle principali malattie reumatiche di pri-
mo livello gestionale. 
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