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Il Progetto “Efficacia e sicurezza nel trattamento dell'osteoartrosi” vuole essere un focus su questa patologia di frequente riscontro clinico e, partendo 
dalla fisiopatologia, eziopatogenesi, diagnosi e trattamento, arrivare alle ultime evidenze in termini di safety GI e CV.

Dopo gli innumerevoli arbitrati avviati e sostenuti dai più grossi organi di controllo (EMEA, FDA) a causa del ritiro del rofecoxib, questo progetto si pone 
l'obiettivo di:
 fare chiarezza sulle acquisizioni delle più recenti metanalisi e studi centrati sulla safety cardiovascolare e gastrointestinale dei fans-coxib,
 dimensionare il problema della sicurezza per far emergere il “valore terapeutico” di celecoxib alla luce dei nuovi trial clinici (Studio Condor-Metanalisi 
di White).

Lo si vuole fare attraverso un progetto-incontro formativo destinato a 60 medici di medicina generale, ortopedici e internisti, con il contributo ed il 
supporto scientifico di un board di esperti (reumatologi-cardiologi-gastroenterologi) riconosciuti a livello nazionale.

Prof. Francesco Cipollone
Responsabile del Centro di Eccellenza Europeo e di Riferimento Regionale per l'Aterosclerosi, l'ipertensione 
Arteriosa e le Dislipidemie - Università degli Studi “G. d'Annunzio” (Chieti)

Prof. Carlo Salvarani
Direttore della Struttura Complessa di Reumatologia - Arcispedale S. Maria Nuova (Reggio Emilia)

Prof. Carmelo Scarpignato
Sezione di Gastroenterologia - Università degli Studi di Parma - (Parma)

Dr. Giuseppe Germanò
Dirigente Medico Reumatologia - Arcispedale S. Maria Nuova (Reggio Emilia)R
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19.00 Apertura del meeting: obiettivi e razionale                                                                
  Prof. Salvarani

19.15 L’ARTROSI: 
  fisiopatologia, diagnosi e trattamento               
  Relatore: Dr. Germanò          
  Moderatore: Prof. Salvarani
            
  DEFINIZIONE - CLASSIFICAZIONE - EPIDEMIOLOGIA 

  ANATOMIA E FISIOLOGIA DELL'ARTICOLAZIONE 
  DIARTRODIALE 

  EZIOPATOGENESI DELL'OA – MANIFESTAZIONI 
  ANATOMOPATOLOGICHE 

   CLINICA E DIAGNOSTICA 

IL TRATTAMENTO DELL'ARTROSI
sicurezza e tollerabilità degli inibitori della ciclossigenasi2 
alla luce dei nuovi trial clinici
Moderatore: Prof. Salvarani

20.30 SAFETY GASTROINTESTINALE  
  Le nuove evidenze cliniche di celecoxib           
  Prof. Scarpignato
    
21.15 SAFETY CARDIOVASCOLARE  
  Gli antinfiammatori tra mito e realtà             
  Prof. Cipollone
            
23.00  CONCLUSIONI                                                                               
  Prof. Salvarani



Corso realizzato grazie al 

contributo educazionale di:

meeting solutions

Ancona, Via S. Martino, 25
tel. 071 55165 - Fax 071 55451

www.advancedcongressi.it

Segreteria Organizzativa e Provider ECMScheda di iscrizione
disponibile on-line su www.advancedcongressi.it.

Il Corso è gratuito con iscrizione obbligatoria

Crediti ECM: 4 
N° massimo di partecipanti: 60

categorie ammesse: Medico Chirurgo; Farmacista

Specializzazione in: 
medicina generale (medico di famiglia); 
reumatologia; 
medicina interna;
gastroenterologia;
ortopedia; 
farmacologia e tossicologia clinica; 
farmacia ospedaliera; 
farmacia territoriale


