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Presentazione

Programma

Nell’ambito della Medicina interna, la reumatologia
è la branca che negli ultimi 10 anni ha conosciuto uno
straordinario progresso e ha raggiunto traguardi
impensabili. Le innovazioni tecnologiche ma
soprattutto le nuove conoscenze nell’ambito della
risposta immunitaria, che di giorno in giorno si
arricchiscono di nuovi tasselli, hanno portato una
ventata di ottimismo nel trattamento delle malattie
reumatiche, considerate inguaribili fino a qualche
anno fa. Abbiamo oggi a disposizione farmaci
estremamente potenti ed efficaci, sicuri se ben gestiti
e monitorati, in grado di modificare radicalmente la
storia naturale delle malattie reumatiche e di ridare
ai malati reumatici una qualità di vita migliore.
una prerogativa fondamentale, oggi possibile, è la
diagnosi precoce delle malattie reumatiche per un
approccio tempestivo e mirato. in questo percorso è
imprescindibile e necessario un ruolo attivo del
medico di medicina generale per il primo sospetto
diagnostico e per indirizzare correttamente il paziente
dallo specialista. La mission del iX Seminario di
reumatologia in Valpolicella è quello di coinvolgere
attivamente il Medico di Medicina Generale con la sua
partecipazione diretta sulle tematiche delle Malattie
reumatiche.
Nel corso del convegno verranno affrontati argomenti
di stretta attualità come l’edema osseo e le
manifestazioni cutanee in corso di malattie
reumatiche. Si parlerà anche di un argomento di
grosso impatto nella pratica medica quotidiana e che
tanto impegna il Medico di Medicina Generale
nell’iter diagnostico e terapeutico quale è la
fibromialgia.
Ampio spazio verrà dato al trattamento delle malattie
reumatiche con una puntualizzazione sui farmaci
biotecnologici e sull’avvento dei biosimilari.
dr. ANtoNio MArchettA

08.00

registrazione dei partecipanti

08.15

Saluto delle Autorità

Sessione 3
Moderatori: dr.SSA i. frAcASSo, dr.SSA r. MArroccheLLA

11.00

caso clinico
dr.SSA A. Buffo

Sessione 1
Moderatore: Prof. f. trottA

08.30

Lettura magistrale
Edema osseo: non solo algodistrofia
dr. L. SiNiGAGLiA

11.30

La Fibromialgia nell’ambulatorio
di Medicina Generale
dr. L. VeNturiNi

11.50

tavola rotonda: la gestione condivisa
del malato reumatico
Prof.SSA L.M. BAMBArA, dr. A. MArchettA,
dr. L. VeNturiNi, dr.SSA c. MuSuMeci

Sessione 2
Moderatori: Prof. c. LuNArdi, dr. G. PAoLAzzi

09.30

Manifestazioni dermatologiche
nelle malattie reumatiche
Prof. G. GiroLoMoNi

10.00

Sessione 4
Moderatori: dr. G. ArcAro, dr.SSA P. cArAMASchi

12.50

La Fibromialgia: diagnosi e terapia

dr. A. MArchettA

dr. G. cASSiSi

10.30

discussione sugli argomenti trattati
nella sessione

10.45

Coffee break

Up Date sulla terapia delle malattie
reumatiche: dai Dmard’s ai biologici

13.10

La Reumatologia a Negrar
dr.SSA i. tiNAzzi, dr. SSA c. ScAMBi

13.30

discussione sugli argomenti trattati
nella sessione

13.40

compilazione questionario ecM

13.50

chiusura del convegno

