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CORSO FAD

4 MODULI

OSTEOARTROSI  
tra presente e futuro

5 ore
7,5 CREDITI FORMATIVI

Con il contributo non condizionante di

Educazione Continua  
in MedicinaOSTEOARTROSI  

tra presente e futuro



RAZIONALE
Questo ciclo formativo è indirizzato a reumatologi  
su argomenti di clinica pratica nell’ambito dell’artrosi 
che è una patologia di rilevante importanza per 
l’aumento della età della popolazione e della diffusione 
della obesità.

Si tratta di una malattia sottostimata e sotto trattata;  
gli interventi presentati in queste sessioni tendono  
a focalizzare punti chiave per quanto riguarda  
l’approccio terapeutico basato sulla differenziazione   
dei diversi fenotipi che stanno emergendo all’interno 
della popolazione artrosica, dell’ampia gamma 
di prodotti farmacologici attualmente in uso e in 
sperimentazione, così come una accurata diagnosi 
differenziale relativa all’artrosi della mano non sempre 
di facile interpretazione e di trattamento appropriato.



PROGRAMMA
1° Modulo
VERSO LA TIPIZZAZIONE  
DEI FENOTIPI NELL’ARTROSI
A. Migliore
Al termine dell’intervento sarà presentato un caso clinico  
dal titolo: “Inizio ad avere dolore alle ginocchia quando salgo  
e scendo le scale” che descriverà la situazione clinica  
di un uomo di mezza età con i primi sintomi di una gonartrosi 
iniziale; saranno sottolineati gli interventi non farmacologici  
e farmacologici per evitare la progressione della malattia.

Q&A

3° Modulo
GLUCOSAMINA SOLFATO  
DA PRESCRIZIONE: 
NUOVE EVIDENZE  
E LINEE GUIDA 
O. Bruyère

2° Modulo
LA SFIDA DELL’ARTROSI DELLA 
MANO: DALLA DIAGNOSI  
DIFFERENZIALE ALLA TERAPIA 
S. Tenti, A. Fioravanti
Al termine dell’intervento sarà presentato un caso clinico  
dal titolo: “Le mie mani si stanno deformando...” che descriverà  
la situazione clinica di una paziente affetta da artrosi erosiva 
della mano. Per la quale si evidenzierà la problematica  
della diagnosi differenziale e la complessità del trattamento.

Q&A

4° Modulo
IL PANORAMA PRESENTE  
E FUTURO DELLA TERAPIA 
MEDICA DELL’ARTROSI 
L. Gallelli
Al termine dell’intervento sarà presentato un caso 
clinico dal titolo: “Ho già tante malattie, ci mancava 
anche l’artrosi!” che descriverà la complessità  
del trattamento di un paziente artrosico  
che presenta varie comorbidità ed è politrattato.

Q&A
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