
INFORMAZIONI GENERALI

11.30–13.30 Laboratorio Integrato di Imaging/Clinica 
Casi clinici interattivi in aula informatica
Radiologia convenzionale, tomografia computerizzata
e risonanza magnetica: focus sull’interessamento 
assiale e periferico 
M. Carotti, F. Salaffi

13.30-14.30 Lunch

14.30-17.00 Role Playing sulla diagnostica differenziale: 
imaging vignettes 
M. Carotti, F. Salaffi

17.00-17.30 Take Home Messages
F. Salaffi, B. Laganà

17.30 Chiusura dei lavori e compilazione del questionario
per la verifica dell’apprendimento
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Con il contributo non condizionato di:

Salvatore Antonelli
UOSD Reumatologia, Azienda Ospedaliera S. Camillo-Forlanini, Roma

Vincenzo Bruzzese
UOC di Medicina Interna, Ospedale Nuovo Regina Margherita, Roma

Marina Carotti
Clinica di Radiologia, Dipartimento di Scienze Radiologiche - Ospedali Riuniti di Ancona

Stefano Festa
UOS Malattie Infiammatorie Intestinali, Azienda Ospedaliera San Filippo Neri, Roma

Bruno Laganà
Clinica Reumatologica ed Immunologica, Sapienza Università di Roma 

Fausto Salaffi
Clinica Reumatologica, Ambulatorio Early Arthritis Clinic, Università Politecnica
delle Marche, Ancona
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UNA VISIONE INTEGRATA DEL PAZIENTE 
CON SPONDILOARTRITE ASSIALE
Reumatologo, gaStRoenteRologo 
e Radiologo a conFRonto

Meet the expert in aula didattica multimedialeMeet the expert in aula didattica multimediale

Roma il 25 maggio 2017 
NH Collection Vittorio Veneto

Responsabile Scientifico: Fausto Salaffi



RAZIONALE
Responsabile Scientifico del Corso: Fausto Salaffi

PROGRAMMA SCIENTIFICO

S
ebbene la diagnosi di spondiloartrite si basi principalmente
sulle manifestazioni cliniche, la rapida evoluzione della
moderna diagnostica per immagini ha consentito di ottenere

preziose e, spesso, insostituibili informazioni per un approfondito
inquadramento clinico del paziente. Il trattamento delle
spondiloartriti richiede un approccio multidisciplinare che vede la
fattiva collaborazione di reumatologi, gastroenterologi e radiologi
per perseguire il “best care”.

Lo specialista reumatologo è la figura di riferimento per il trattamento
delle manifestazioni articolari e muscolo-scheletriche della malattia. 
In presenza di un predominante e significativo coinvolgimento
gastrointestinale, lo specialista di riferimento è il gastroenterologo.
Numerose evidenze hanno stimato che la presenza di spondiloartriti in
pazienti con malattie infiammatorie croniche dell’intestino (IBD -
Inflammatory Bowel Disease) varia fra il 17% e il 39%, confermando così
che la spondiloartrite è la manifestazione extra-intestinale più frequente
nei pazienti con IBD. Una stretta collaborazione tra gastroenterologi e
reumatologi può esitare in una migliore gestione del paziente. 
La corretta identificazione dei sintomi (lombalgia infiammatoria),
l’impiego del marker genetico (HLA-B27) ed il ricorso alle diverse
tecniche di imaging possono svolgere un ruolo determinante, non solo
nella diagnosi precoce, ma anche nella valutazione dello stato di attività
e remissione di malattia e nella verifica della risposta al trattamento.
L’ampia possibilità di scelta fra le numerose tecniche di imaging
rende, solitamente, più agevole l’iter diagnostico ed il monitoraggio
delle spondiloartriti, ma può comportare errori dai quali derivano
conseguenze di non trascurabile rilievo. 

La radiologia convenzionale conserva un ruolo centrale e
rappresenta, nella maggior parte dei casi, l’indagine di primo livello.
Un’approfondita conoscenza della semeiotica radiologica è
presupposto indispensabile per la precoce e corretta
identificazione delle lesioni elementari che caratterizzano le diverse
espressioni della malattia. 

L’ecografia articolare è una tecnica di imaging non invasiva, rapida 
e relativamente economica, che consente un’accurata valutazione
delle alterazioni morfostrutturali articolari. L’adozione di trasduttori
ad alta frequenza e ad alta risoluzione spaziale consente anche
l’individuazione precoce delle erosioni. Il più recente impiego della
tecnica Power Doppler e dei mezzi di contrasto ecografici ha
permesso anche lo studio della vascolarizzazione della membrana
sinoviale. 
La risonanza magnetica è una metodica di evidente utilità nello
studio dell’apparato osteo-articolare. Nella fase pre-radiologica
delle spondiloartriti, la risonanza magnetica consente la
visualizzazione dell’edema osseo intraspongioso, del versamento
articolare, dell’entesite, della capsulite e della sinovite. 
La tomografia computerizzata multidetettore o multistrato mostra
una chiara superiorità rispetto alla radiologia convenzionale
nell’evidenziare le fini erosioni, l’iniziale sclerosi e la neoproduzione
ossea. Essa è di particolare utilità nei casi di dubbia interpretazione
di un radiogramma standard, nell’esame di articolazioni di difficile
valutazione alla radiologia convenzionale o nello studio di
complicanze, più evidenti nelle fasi tardive della malattia. 

Pur se nell'ambito di un'impostazione concettualmente rigorosa,
l'orientamento del corso è eminentemente pratico e si propone
di: a) ottenere uno scambio di informazioni tra specialisti
reumatologi e gastroenterologi che trattano patologie croniche
infiammatorie con farmaci della stessa categoria terapeutica e
fornire algoritmi terapeutici integrati; b) definire le principali
strategie di referral; c) fornire un'esposizione delle principali
tecniche di imaging contestualizzate ai principali obiettivi clinici,
individuandone limiti e vantaggi. 

08.00-09.00 Welcome coffee e registrazione dei partecipanti

09.00–09.15 Presentazione ed introduzione al corso
F. Salaffi, B. Laganà

09.00–11.10 Reumatologo, Gastroenterologo e Radiologo: 
specialisti a confronto per un approccio integrato 
al paziente con spondiloartrite
Moderatori: F. Salaffi, B. Laganà

09.15–09.30    Diagnosi precoce, sistemi di referral e criteri 
classificativi delle spondiloartriti assiali e periferiche 
F. Salaffi

09.30–09.50 Approccio condiviso Gastro-Reumatologico: 
l’importanza di un ambulatorio congiunto
V. Bruzzese

09.50–10.10    Inquadramento terapeutico delle SpA
S. Antonelli

10.10–10.30    Imaging integrato delle spondiloartriti: interpretazione
delle lesioni radiologiche elementari in radiologia 
convenzionale, ecografia e risonanza magnetica 
M. Carotti

10.30–10.50 Inquadramento clinico-terapeutico delle IBD 
S. Festa

10.50–11.10 Discussione sui temi trattati
F. Salaffi, B. Laganà

11.10–11.30 Coffee break 


