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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 si 
cercherà di fornire spunti di riflessione per la gestione dei pazienti e 
l’ottimizzazione delle terapie.

Razionale

09.00  Registrazione partecipanti

Chairmen:  A. Padula, C. Palazzi 

09.15  Medicina di precisione in AR: quali driver di scelta
 P. Leccese

09.45  Identikit del paziente complesso: a che punto siamo?
 M. G. Anelli

10.05  La gestione del paziente con AR  
 dopo la pandemia tra PSP e telemedicina
 L. Quarta

10.30  Il polmone come target dell’AR
 A. Nigro

10.55 Le scelte terapeutiche in AR: 
 tra linee guida e pratica clinica
 F. D’Onofrio

11.20  Discussione

11.45  Coffee break

12.00  Tavola rotonda: Modelli di gestione nel paziente con AR
 e comorbidità. Update 2022
Moderatore: S. D’Angelo

• Il paziente con AR  e ILD 
M. Giannotta

• Il paziente con AR  e rischio CV 
D. Capocotta

• Il paziente con AR  ed elevato BMI  
C. Bruno

• Il paziente con AR  e TN Failure  
I. De Andres 

14.00  Discussione e take home messages
 A. Padula, C. Palazzi

14.30 Chiusura del lavori e compilazione questionario ecm
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