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La Reumatologia ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, sia sul piano diagnostico che
terapeutico. Le nuove e sempre più affinate tecniche di imaging, come quelle ecografiche,
densitometriche o di RMN in particolare, vanno ad integrare la tradizionale semeiotica
reumatologica ed hanno consentito talora di formulare nuove ipotesi patogenetiche. Sul piano
terapeutico basti pensare alla disponibilità da un lato di farmaci sempre più potenti e “precisi”,
in grado di agire su obiettivi specifici e dall’altro al continuo miglioramento delle conoscenze
sui fattori di rischio e su quelli responsabili dell’innesco, della diffusione e del mantenimento
della reazione patogenetica che sta alla base della malattia reumatica. Recenti acquisizioni sui
meccanismi di modulazione del sistema immunitario sulle complesse interazioni citochiniche
rappresentano già nuovi bersagli terapeutici e possono tradursi in alternative farmacologiche.
Si stanno anche rivalutando nuove strategie terapeutiche con vecchi farmaci, come ad
esempio i corticosteroidi, per i quali sono in arrivo delle nuove formulazioni “cronodosate”.
Anche l’approccio metodologico, sia didattico che clinico, si sta giustamente adeguando
sempre più ai criteri della Medicina basata sull’Evidenza (EBM), superando i vecchi approcci
talora basati sull’ ”opinione dell’esperto” o su singole esperienze personali. D’altra parte le
indicazioni dei trials clinici randomizzati non sono sempre direttamente applicabili nella pratica
clinica, basti pensare al problema della comorbilità in molti pazienti reumatici. E’ pertanto
spesso necessario integrare le raccomandazioni derivanti dall’EBM con gli insegnamenti
derivanti dalla condivisione delle esperienze maturate nella pratica clinica.
Un rigoroso aggiornamento, sia scientifico che clinico, su alcuni dei temi “più caldi” in ambito
reumatologico e la discussione e la condivisione di approcci diagnostici e terapeutici nella
pratica clinica rappresentano gli ambiziosi obiettivi di queste “Giornate Reumatologiche
Veronesi”già arrivate alla sesta edizione, organizzate dalla Scuola di Specializzazione in
Reumatologia dell’Università di Verona, obiettivi che sarà più facile raggiungere grazie al
contributo di illustri Colleghi delle principali Scuole Reumatologiche del Nord Italia.
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Topics
Inquadramento delle patologie autoinfiammatorie
Dott. Paolo Sfriso
Coinvolgimento osseo nelle spondiloartriti
Dott. Maurizio Rossini
Tavola rotonda sul profilo di efficacia e sicurezza dei farmaci per il trattamento
delle malattie reumatiche
(Prof. S. Adami, Dott. D. Gatti, Dott. A. Carletto, Dott.ssa P. Caramaschi, Prof. D.
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ACCREDITAMENTO ECM
E’ previsto l’accreditamento ECM per 50 Medici Chirurghi specialisti in: Geriatria,
Medicina Interna e Reumatologia.
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