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PROGRAMMA  

8:45 Registrazione dei partecipanti 

9:00 Benvenuto e presentazione del corso 

I sessione 

Moderatori: P. Moscato, A. Pucino 

9:15 Percorsi della Regione Campania nella gestione del paziente con artrite reumatoide E. Tirri 

9:45 Medicina di precisione in artrite reumatoide: una realtà in divenire                      S. Stisi 

10:15 Discussione su temi precedentemente trattati 

10:35 Coffee break 

II sessione 

Moderatore: G. Peruz 

11:00 Medicina di precisione e sostenibilità economica: un binomio possibile?      G. Italiano 

11:30 Dalla medicina di precisione alla gestione di precisione: il paziente al centro  R. Russo 

12:00 Discussione su temi precedentemente trattati 

12:20 – 13:50 Workshop - percorsi di gestione del paziente con artrite reumatoide:  

Gruppo 1 Sala A 

con comorbidità (precedenti infezioni – eventi cv)     E. Lubrano di Scorpaniello 

con artrite reumatoide aggressiva                                                       R. Foti 

Gruppo 2 Sala B 

anti – TFN failure                                                                   S. D’Angelo 

BMI e AR                                                                                F. Iannone  

13:50 Light lunch 

 



 

 

 

 

 

 

14:30 – 16:00 Workshop - percorsi di gestione del paziente con artrite reumatoide:  

Gruppo 2 Sala A 

con comorbidità (precedenti infezioni – eventi cv)                         E. Lubrano di Scorpaniello 

con artrite reumatoide aggressiva                                                        R. Foti 

Gruppo 1 Sala B 

anti – TFN failure                                                                               S. D’Angelo 

BMI e AR                                                                                           F. Iannone  

16:00 Presentazione dei lavori dei gruppi  

S. D’Angelo, R. Foti, F. Iannone, E. Lubrano di Scorpaniello 

Moderatore: S. Stisi 

17:00 Conclusioni e verifica dell’apprendimento 

 

RAZIONALE 

Oggi si parla molto di medicina personalizzata attraverso la quale si può giungere ad una migliore 

prevenzione delle malattie, diagnosi più accurate, prescrizioni di farmaci adeguati e cure più efficaci. In 

poche parole, la medicina personalizzata (chiamata anche “di precisione”) è un modello medico che 

propone la personalizzazione della salute, con decisioni mediche pratiche e prodotte su misura per il 

paziente. In tal senso i test diagnostici e i marcatori di malattia sono fondamentali per la scelta 

appropriata delle terapie. L’identificazione di sottogruppi di pazienti con maggiore probabilità di 

rispondere ad un farmaco piuttosto che ad un altro, assume grande importanza anche in termini di 

gestione delle risorse economiche. Infatti come noto dalla letteratura i cambiamenti di terapia sia 

nell’ambito della stessa classe che verso un diverso meccanismo di azione, determinano costi elevati per 

il clinico. 

Il corso si propone di fornire un supporto ai clinici nella ricerca della medicina personalizzata per alcune 

malattie reumatiche quali l’artrite reumatoide. Analizzando tipologie di pazienti differenti quali quelli con 

patologia aggressiva o elevato BMI si cercherà di fornire spunti di riflessione per la gestione dei pazienti e 

l’ottimizzazione delle terapie.  

La modulazione della costimolazione dei linfociti T agisce, tra l’altro, sulla produzione di anticorpi da 

parte dei linfociti B modulando anche la produzione di ACPA e FR e diverse evidenze stanno 

sottolineando come questo farmaco si mostri particolarmente efficace nei pazienti con positività 

autoanticorpale e con artrite reumatoide particolarmente aggressiva. Pertanto potrebbe essere 

considerato una valida opzione terapeutica in questo particolare sottogruppo di pazienti. 

Durante il corso sarà dato ampio risalto anche all’ artrite psoriasica con un escursus sulle nuove opzioni 

terapeutiche volte a colmare gli “unmet need” ancora presenti in questa patologia. Infine si parlerà 

dell’importanza del tight control e dell’aderenza al trattamento in artrite reumatoide per il 

raggiungimento della remissione clinica ed il miglioramento della qualità di vita del paziente passando in  

 



 

 

 

 

 

 

tal modo da un approccio personalizzato al mantenimento del risultato raggiunto anche grazie 

all’esistenza di programmi a supporto del paziente. 

 

ACRONIMI 

TFN: Tumor necrosis factor  

BMI: body mass index  

AR: artrite reumatoide  

ACPA: anticorpi anti peptide ciclico citrullinato  

FR: fattore reumatoide  

CV: cardiovascolare 

 



      

            

        

                                                          

                                                        

     

 
 

 

 

 

 



 

                              

 

                                                     

 

                                         

                                                   

            

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome(i) / Nome(i)  Tirri Enrico  
  

 Settore professionale Specialista in Reumatologia 
  

Esperienza professionale  
 
 
 
 

 
 

Date 
 

Lavoro e Posizione ricoperti 
 

Date 
 

 
 

 
1/4/2017 ad oggi 

 
Direttore FF della UOSD di Reumatologia– Centro di Riferimento Regionale per la terapia con farmaci 
biologici Ospedale “San Giovanni Bosco” – Napoli ASL NA1 Centro   

Date 02/2006 al 31/3/2017 

Lavoro o posizione ricoperti Dirigente Medico Cardiologia  

Principali attività e responsabilità presso l’Unità Operativa Semplice Dipartimentale di Reumatologia – Centro di Riferimento Regionale 
per la terapia con farmaci biologici Ospedale “San Giovanni Bosco” – Napoli ASL NA1 Centro  e da 
Aprile 2015 incaricato anche nell’ Ambulatorio di Reumatologia “Ospedale del Mare “ ASL NA 1 
Centro. 
- Medico prescrittore di farmaci biotecnologici in Reumatologia dell’ASL NA 1 Centro come da 

decreto Regione Campania dal 2006 a tutt’oggi 
- Responsabile del DRG Reumatologico della UOSD di Reumatologia  
- Responsabile dell’Ambulatorio di Videocapillaroscopia della UOSD di Reumatologia 
 

  

Date 2000 - 2006  

Lavoro o posizione ricoperti Medico interno Universitario 

Principali attività e responsabilità Medico interno Universitario con compiti assistenziali presso il Servizio di Angiologia - Ambulatorio per 
lo Studio del Microcircolo ( Videocapillaroscopia a sonda ottica – Laser-Doppler) del Dipartimento di 
Internistica Clinica e Sperimentale “ Magrassi - Lanzara” della Seconda Università degli Studi di 
Napoli. 

  

Date 1997 - 2000  

Lavoro o posizione ricoperti Medico interno Universitario 

Principali attività e responsabilità Medico interno Universitario con compiti assistenziali presso l’Istituto di Clinica Medica Generale e 
Terapia Medica - Unità e Cattedra di Reumatologia della Seconda Università degli Studi di Napoli. 

  

Date 1995 - 1997  

Lavoro o posizione ricoperti Medico interno Universitario 

Principali attività e responsabilità 
 
Istruzione e formazione 
 
                                                         Date 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

Medico interno Universitario con compiti assistenziali presso l’Istituto di Reumatologia dell’Università 
di Studi di Roma “La Sapienza” 
 
 

2014 
   Master Universitario di II livello in Management delle Aziende Sanitarie (con abilitazione a Direttore di        
Struttura Complessa); conseguito con lode 
  Tesi dal titolo: “Le malattie reumatiche: aspetti socio-economici” 

 

Date    2004 

Titolo della qualifica rilasciata Dottore di ricerca 

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite 

Dottore di ricerca in “ Patologia e clinica delle malattie cronico¬-degenerative cardiovascolari, 
reumatiche e della nutrizione” XV ciclo, presso la Divisione di Reumatologia e riabilitazione 
reumatologica del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università degli Studi di Napoli 
Federico II. 

  

Date 1999   



Titolo della qualifica rilasciata Specializzazione in Reumatologia 

 Specializzazione in Reumatologia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli con voti 50/50 e 
lode. 

  

Date 1994  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina e Chirurgia 

 Laurea in Medicina e Chirurgia presso la Seconda Università degli Studi di Napoli con voti 110/110 e 
lode e dignità di stampa. 

 

             DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (ART.46 E 47 D.P.R 445/2000) 
          
Il sottoscritto, Dott. Enrico Tirri, consapevole della responsabilità penale prevista dall’art. 76del D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate 
                  DICHIARA 
 
Che le informazioni sopra riportate sono veritiere 
 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome   ANGELO PUCINO 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  1977-1981 

• Nome e indirizzo  datore di 
lavoro 

Clinica   Medica II Facoltà Medicina 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego Medico 
interno 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

 

• Date (da – a)  1981-1995 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Divisione di Reumatologia Policlinico Nuovo  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Collaboratore professionale esterno 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ambulatorio e successivamente responsabile del reparto di degenza 

 

• Date (da – a)  1987 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro 

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Specialista ambulatoriale branca Reumatologia 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ambulatorio Reumatologia 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  1973 Maturità classica 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 1979 Laurea in Medicina e Chirurgia 110 e lode– Napoli 

1982 Specializzazione in Reumatologia - Roma 

1987 Specializzazione in Medicina Interna – Napoli 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

1989 Idoneità Nazionale a Primario di Reumatologia 

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

 
 

 



       
 

  

 

Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Cognome/ Nome  Romualdo Russo 

Occupazione desiderata 
/ Settore professionale 

 

 Responsabile dell’U.O.S.S. di Reumatologia presso la III Medicina dell’AORN A.Cardarelli 

Esperienza 
professionale 

 

Date 2002 -2019  

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Responsabile della Struttura Semplice di  Reumatologia   afferente alla III Medicina dell’AORN A.Cardarelli 

Principali attività e 
responsabilità 

Gestione del paziente reumatico in regime di ricovero ordinario, di D.H. diagnostico e terapeutico. 
Responsabile dell’’ambulatorio di Reumatologia Generale e dell’Osteoporosi per i pazienti esterni ed interni. 
Responsabile della diagnostica strumentale in reumatologia. 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

AORN A.Cardarelli 

Tipo di attività o settore Assistenza Sanitaria 

Date 1994 - 2018 

Lavoro o posizione 
ricoperti 

Dirigente Medico I° Livello 

Principali attività e 
responsabilità 

Aiuto di Medicina Generale 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

    Tipo di attività o settore 
                               Date         

 Lavoro e posizione                          
Ricoperti 

           Principali attività e 
              Responsabilità 
       Nome e indirizzo del 
               datore di lavoro 

   Tipo di attività o settore 

 

                                Date         

Lavoro e posizione 

                          Ricoperti 

           Principali attività e 

                Responsabilità 

       Nome e indirizzo del 

               datore di lavoro 

   Tipo di attività o settore 

 

       

AORN A.Cardarelli 
 
Assistenza sanitaria 
 
 
1989-1994 
Dirigente Medico I Livello 

Assistente di Medicina Generale 
AORN A.Cardarelli 
Assistenza Sanitaria 
2000 – 2003         
Docente di Reumatologia per gli anni accademici 2000/01  e  2001/0 2 presso la facoltà di Scienze Infermieristiche 
Tutor per gli specializzandi della Scuola di Specializzazione in Geriatria dell’Università Federico II 
 
 
Attività didattica e di ricerca 
ASL NA 1 
Assistenza sanitaria 
 
1998 - 2018 
Docente a vari corsi di aggiornamento di interesse reumatologico riservato a medici ed infermieri. 
Co-autore di numerose pubblicazioni scientifiche, poster, comunicazioni. 
Relatore/discente a vari Congressi  nazionali ed internazionali nel campo della Medicina Interna e della Reumatologia, nonché a 
seminari di aggiornamento a numero chiuso e con verifica in Reumatologia. 
Co-investigator del Progetto Nazionale della S.I.R. “GIARA” per lo studio clinico-epidemiologico dell’artrite reumatoide 
aggressiva. 
 
Co-investigator del Progetto Nazionale “ANTARES” per la terapia degli agenti biologici nell’artrite reumatoide refrattaria. 
Socio FADOI. 
Attività didattica e di ricerca. 
ASL, Azienda Universitaria, Società Scientifiche, Aziende Farmaceutiche. 

  Assistenza sanitaria 
 

            Istruzione e 
            Formazione 

 
                           Date 

 
 

     1998 



Titolo della qualifica 
rilasciata  

 
Principali 

tematiche/competenza 
professionali possedute 

     Specializzazione in Reumatologia 

   

     Reumatologia 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

        Università Federico II Napoli 

  

Date      1990 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
     Specializzazione in Malattie Cardiovascolari 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 
   Patologia Cardiovascolare 
 
 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
 
  Università di  Napoli 

Date  1986 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Specializzazione in Medicina Interna 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

. 
 Medicina interna 

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

 
Scuola di Specializzazione in Medicina Interna  
Università di  Napoli I Facoltà 

  

Date 26/03/1980 

Titolo della qualifica 
rilasciata 

 
Laurea in Medicina e Chirurgia  
 
 

Principali 
tematiche/competenza 

professionali possedute 

 
   Medicina e Chirurgia   

Nome e tipo 
d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Universita di  Napoli 

                                              
 

                                     

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MOSCATO PAOLO 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 • Date (da – a)   1994 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Università di Siena 

• Tipo di azienda o settore  Istituto di Reumatologia 

• Tipo di impiego  Medico borsista 

• Principali mansioni e responsabilità  Medico Sperimentatore 

• Date (da – a)   2000 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera “Rummo di Benevento” 

• Tipo di azienda o settore  Struttura semplice dipartimentale di Reumatologia 

• Tipo di impiego  Medico a contratto 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in farmaci biotecnologici 

• Date (da – a)   2002 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Asl “Salerno 1” 

• Tipo di azienda o settore  Asl salerno 1 

• Tipo di impiego  Specialista reumatologo 

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile ambulatorio di Reumatologia 

• Date (da – a)   DA NOVEMBRE 2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Ospedaliera universitaria (Scuola Medica Salernitana) di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Unità operativa complessa di Medicina interna 

• Tipo di impiego  Dirigente Medico 

• Principali mansioni e responsabilità  Esperto in farmaci biotecnologici 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Data  Novembre 1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Siena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Medicina e Chirurgia 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

• Data)  Luglio 1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Scuola di Specializzazione - Università degli Studi di Siena  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Specializzazione in Reumatologia  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

             
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 


