
 

ISCRIZIONI
È possibile iscriversi registrandosi al nostro sito www.3psolution.it; una volta effettuata la 
registrazione basterà accedere alla pagina eventi, selezionare l’evento ed iscriversi.
Si prega di segnalare eventuali esigenze alimentari (es. allergie, intolleranze, scelte alimentari 
vegetariane o vegane, etc.) all’atto dell’iscrizione. 

ECM
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha formulato parere positivo 
all’accreditamento di 3P Solution Srl come PROVIDER STANDARD (codice 327, autorizzato il 15 
ottobre 2012). La responsabilità per i contenuti, la qualità e la correttezza etica di questa attività 
ECM è a carico di 3P Solution. 
L’evento è stato accreditato per 51 partecipanti, per le seguenti categorie professionali: Farmacista 
(ospedaliero e territoriale); Biologo (biologo); Medico Chirurgo (reumatologia; radioterapia; 
radiodiagnostica; neurologia; neuroradiologia; ortopedia e traumatologia; farmacologia e 
tossicologia clinica; medicina interna; medicina termale; medicina generale (medici di famiglia); 
medicina fisica e riabilitazione; medicina e chirurgia di accettazione e di urgenza; medicina dello 
sport; malattie metaboliche e diabetologia; geriatria; igiene, epidemiologia e sanità pubblica; 
direzione medica di presidio ospedaliero; continuità assistenziale; chirurgia generale; allergologia ed 
immunologia clinica; organizzazione dei servizi sanitari di base). e ha ottenuto 6 crediti. 
Per ottenere l’attribuzione dei crediti ECM è necessario: 
1. partecipare all’intera durata dei lavori scientifici, per i quali è prevista la verifica delle presenze 
2. compilare il questionario di apprendimento e rispondere correttamente ad almeno il 75% delle 
domande 
3. compilare il questionario di valutazione dell’evento e consegnarlo al termine dei lavori 
Il numero dei discenti in sala non potrà essere superiore al numero dei partecipanti accreditati. 
Qualora il numero di partecipanti iscritti in loco fosse superiore a 51 sarà tenuto in considerazione 
per l’ammissione in sala l’ordine cronologico di iscrizione 
Il certificato riportante i crediti ECM sarà inviato successivamente al completamento della procedura 
di validazione. 

SERVIZIO MYECM
Age.na.s ha attivato il servizio MyEcm (pagina personalizzata a disposizione di ogni professionista 
sanitario) tramite il quale è possibile:
1. consultare l’offerta formativa
2. consultare il riepilogo degli eventi frequentati e i crediti conseguiti
3. esprimere una valutazione su corsi frequentati organizzati dai Provider
Per accedere ai servizi online è necessario registrarsi alla pagina:
http://ape.agenas.it/professionisti/myecm.
Può procedere a cliccare sull’icona               per esprimere la propria valutazione su questo corso.

La realizzazione di questo evento è stata possibile grazie ad un unrestricted grant di:
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Rosario Foti
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Giuseppe Giammanco
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Farmacista, Assessorato Regionale della Salute, Regione Sicilia
Grazia M. G. Palazzolo
Farmacista, ARNAS Civico di Palermo
Giacomo Scalzo
Dirigente Programmazione Ospedaliera, Assessorato Regionale della Salute, Regione 
Siciliana
Giovanni Triolo
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con il patrocinio di:



PROGRAMMA SCIENTIFICO

09:00 Apertura Iscrizioni e Registrazione Partecipanti**

09:15 Introduzione e obiettivi del Corso
 Francesco Saverio Mennini

SESSIONE I
Artrite reumatoide e la forma precoce ed aggressiva: i pazienti sono 
tutti uguali?
Moderatore: Armando Isernia

09:30 Artrite Reumatoide e la forma precoce e aggressiva:
 patogenesi e rilevanza clinica della patologia
 Gianfilippo Bagnato

10:00  Gli unmet needs nel trattamento del paziente affetto da artrite
 reumatoide: il punto di vista dei cittadini
 Giuseppe Greco

10:30  L’artrite reumatoide precoce e aggressiva tra appropriatezza
 terapeutica e terapia personalizzata
 Rosario Foti

11:00  I costi sanitari e sociali dell’artrite reumatoide nelle sue diverse
 forme: focus sull’artrite reumatoide precoce e aggressiva
 Francesco Saverio Mennini

11:30  Coffee Break**

SESSIONE II
Appropriatezza terapeutica e sostenibilità economica nel 
trattamento dell’artrite reumatoide
Moderatore: Armando Isernia

12:00 La spesa farmaceutica dell’artrite reumatoide nella Regione Sicilia
 tra appropriatezza terapeutica e sostenibilità economica
 Alessandro Oteri

12:30  Il ruolo del farmacista come garante dell’appropriatezza prescrittiva
 Grazia M. G. Palazzolo

13:00  Lunch**

14:00  TAVOLA ROTONDA
Quali gli strumenti per garantire l’appropriatezza terapeutica nel 
trattamento delle malattie reumatiche nel rispetto dell’esigenza 
di salute del paziente e della sostenibilità per il Sistema Sanitario 
Regionale?
Franco Astorina, Mario Bentivegna, Rosario Cunsolo, 
Giuseppe Giammanco, Giuseppe Greco,
Francesco Saverio Mennini, Giovanni Migliore,
Giacomo Scalzo, Giovanni Triolo

16:30  Conclusioni
 Francesco Saverio Mennini

16:50  Questionario ECM**

17:00 Termine Lavori
**attività non inclusa nell’accreditamento ECM

Segreteria organizzativa e provider ECM:

via Marradi 3
20123 - Milano ITALY
+39 02 36631574
www.3psolution.it UNI EN ISO 9001 — CERT. n0 23887

Il sistema di gestione per la qualità in uso da 3P Solution è certificato da CSQA n. 23887 secondo la norma 
UNI EN ISO 9001:2008 per la progettazione ed erogazione di servizi di formazione continua in sanità.

RAZIONALE

Il progetto formativo è indirizzato a medici reumatologi, farmacisti, direttori 
sanitari di AO e ASL o strutture assimilate e Associazioni Pazienti; obiettivo 
principale degli eventi è quello di fare il punto sul trattamento delle patologie 
reumatiche. 

L’artrite reumatoide è una malattia del sistema immunitario, progressivamente 
invalidante, che causa infiammazione e lesioni a livello articolare.

Da un punto di vista clinico è ben noto come una diagnosi precoce ed un 
tempestivo intervento terapeutico possano migliorare la prognosi complessiva 
della malattia.

Tra i pazienti affetti da artrite reumatoide, esistono fenotipi che sviluppano 
forme più aggressive di malattia, con progressione più rapida ed esiti di danno 
articolare.

Alla luce di questa variabilità fenotipica, è cruciale identificare dei marker con 
valore predittivo sia dal punto di vista diagnostico sia da quello prognostico, in 
modo da poter individuare la migliore strategia terapeutica da intraprendere.

Gli anticorpi anti-proteine/peptidi citrullinati (ACPA) sono una famiglia di 
anticorpi ad alto valore diagnostico, oltre ad essere indicativi di forme precoci 
ed aggressive dell’artrite reumatoide.

Gli ACPA sono presenti in più del 70% dei sieri di pazienti affetti da artrite 
reumatoide e hanno un’alta specificità per la malattia (90-95%). 

In particolare, questo evento si propone di approfondire a livello regionale 
l’impatto dell’artrite reumatoide con specifico focus sulla forma precoce e 
aggressiva, al fine di valutare le possibilità terapeutiche ed i percorsi di gestione 
della patologia, individuando il profilo ideale ai fini del corretto uso dei diversi 
farmaci disponibili nell’armamentario terapeutico, con riguardo sia alla 
sostenibilità economica in termini di spesa farmaceutica, sia all’appropriatezza 
prescrittiva.


