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N.B. come da normativa vigente,  l’accesso ai Corsi/Convegni/Congressi è consentito esclusivamente dietro presentazione del Green Pass 
Rafforzato oltre all’obbligo di indossare  la mascherina  FFP2 per tutta la durata del Corso. 
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L’attestato ECM verrà inviato tramite email all’indirizzo fornito in sede di 
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CON IL CONTRIBUTO 
NON CONDIZIONANTE DI:



Razionale 15.00  Registrazione partecipanti

15.15  Meccanismi fisiopatologici e metabolismo osseo 
 nei pazienti con AR 
 Francesco Paolo Cantatore

15.45  Strategie di prevenzione del danno osseo nei pazienti con AR
 Addolorata Corrado

16.15  Il polmone come target dell’AR
 Florenzo Iannone

16.50  La terapia nella AR e ILD  tra linee guida e real life
 Giuseppe Lopalco

17.20  Discussione sui temi precedentemente trattati
 Francesco Paolo Cantatore, Addolorata Corrado,
 Florenzo Iannone, Giuseppe Lopalco

18.15 Chiusura del lavori e compilazione questionario ecm
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La medicina personalizzata (chiamata anche “di preci-
sione”) rappresenta oggi un modello medico che propo-
ne la personalizzazione della salute, con decisioni me-
diche 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.
Il corso si propone di fornire un supporto ai clinici nel-
la ricerca della medicina personalizzata per la gestione 
sempre più puntuale dei pazienti e l’ottimizzazione delle 
terapie.


