
Update sulla terapia

di artrite reumatoide,

psoriasica e spondilite.

La gestione del dolore

in reumatologia

XI Seminario di Reumatologia in Valpolicella

Sabato 19 maggio 2018

SALA CONVEGNI “FR. F. PEREZ”
Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”

Negrar (VR)
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Faculty

L.M. BaMBara Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar (Vr)

P. CaraMaSChi azienda Ospedaliera Universitaria

integrata - Verona

C. CiMiNO aULSS 9 - Verona

i. FraCaSSO ULSS 22 - Marano di Valpolicella (Vr)

D. Gatti Università degli Studi di Verona

S. LOMBarDi Ospedale Fracastoro - San Bonifacio (Vr)

C. LUNarDi azienda Ospedaliera Universitaria

integrata - Verona

a. MarChetta Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar (Vr)

r. MarrOCCheLLa ULSS 22 - San Pietro in Cariano (Vr)

P.a. OStUNi Ospedale Generale di zona San Camillo - treviso

S. PierOPaN azienda Ospedaliera Universitaria

integrata - Verona

D. riGhetti Casa di cura Pederzoli - Peschiera (Vr)

C. SCaMBi Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar (Vr)

i. tiNazzi Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar (Vr)

e. tUrCatO Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar (Vr)

L. VeNtUriNi ULSS 22 - Sant’ambrogio di Valpolicella (Vr)

O. ViaPiaNa Università degli Studi di Verona

t. zUPPiNi Ospedale Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar (Vr)

ECM
Provider Standard regione Veneto iD 18 istituto Don Calabria
Ospedale Sacro Cuore.
il corso è stato accreditato per le professioni di Medico e
infermiere. 
Obiettivo formativo: contenuti tecnico-professionali

(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,

di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività

ultraspecialistica. Malattie rare.

Modalità di iscrizione

accedere al sito dell’Ospedale www.sacrocuoredoncalabria.it
e scegliere “Formazione” dal menu; sotto la voce “accesso
esterni” è presente la dicitura «Per accedere e iscriversi ai corsi
bisogna essere registrati. Se non sei registrato, clicca qui»;
seguire le indicazioni e completare la registrazione; selezionare
“iscrizione ai corsi”; nella stringa di ricerca immettere il titolo
del corso; cliccare su “Dettagli” e selezionare “iscrivi”.
Le iscrizioni saranno accettate in ordine di arrivo. È previsto
un numero massimo di 120 partecipanti.

Segreteria Scientifica

Dr. Antonio Marchetta, Prof.ssa Lisa Maria Bambara

U.O.S. Di reUMatOLOGia •  U.O.C. Di MeDiCiNa GeNeraLe

Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”

Segreteria Organizzativa

UFFiCiO FOrMaziONe

Ospedale “Sacro Cuore - Don Calabria”
Via Don a. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar Verona
tel. 045.6013208 - Fax 045.7500480
ufficio.formazione@sacrocuore.it
www.sacrocuoredoncalabria.it

Con la partecipazione non condizionata di

Abbvie srl  •  Abiogen Pharma spa  •  Alfasigma spa  •

Amgen srl  •  Bristol Myers Squibb srl  •  Celgene srl  •

Eli Lilly Italia spa  •  Epitech  •  Janssen Cilag spa  •

Mundipharma Pharmaceuticals srl  •

Novartis Farma spa  •  Pfizer srl  •  Roche spa  •  

Savio Pharma Italia srl

Ospedale Classificato Equiparato

Sacro Cuore - Don Calabria

Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

U.O.S. di Reumatologia - U.O.C. di Medicina GeneraleCome arrivare

a Negrar



Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità le
Malattie reumatiche sono seconde solo alle malattie
cardiovascolari per incidenza e morbilità e sono in
continuo aumento. esse costituiscono un grosso
problema sociale ed economico per la loro cronicità.
infatti le malattie reumatiche colpiscono milioni di
persone in giovane età e nel pieno della loro attività
lavorativa. Circa il 27% delle pensioni di invalidità è dato
dalle malattie reumatiche. È quindi fondamentale che
queste malattie vengano diagnosticate precocemente
per evitare, con una terapia adeguata, sofferenze al
paziente e costi elevati alla comunità. Purtroppo molto
spesso questo non avviene e il paziente giunge dal
reumatologo dopo mesi se non anni dall’esordio della
malattia.

in questa ottica è fondamentale coinvolgere e
sensibilizzare i Medici di Medicina Generale che sono i
primi interlocutori del paziente.

Nel corso del convegno verrà affrontato il tema delle
connettiviti malattie sistemiche complesse come il LeS
con le sue proteiformi manifestazioni, la Sclerodermia
nella sua manifestazione di esordio più precoce e
frequente come il Fenomeno di raynaud che va indagato
sin dal suo primo episodio. Si parlerà di sindrome di
Sjogren e della polimiosite.

ampio spazio verrà dato alla gestione del dolore in
reumatologia mettendo a confronto gli analgesici e i fans
e i coxib per una scelta ragionata e consapevole. Un
aggiornamento preciso e puntuale verrà fatto sulla
terapia delle malattie reumatiche che sta vivendo un
momento di grande fermento e novità mettendo a
disposizione del reumatologo delle validissime opzioni
terapeutiche.

altro tema attuale e importante nella pratica clinica
quotidiana del reumatologo ma anche del medico di
medicina generale è rappresentato dalla Fibromialgia
che pone sempre sfide diagnostiche e terapeutiche.

08.00 registrazione dei partecipanti

08.30 apertura del Convegno
Saluto delle autorità

Sessione 1
Moderatori: S. PierOPaN, S. LOMBarDi

08.45 SCLERoDERMIA: clinica e terapia
C. LUNarDi

09.15 LES: clinica e terapia
P. CaraMaSChi

Sessione 2
Moderatori: e. tUrCatO, D. riGhetti

09.45 SJogREN: clinica e terapia
P.a. OStUNi

10.15 PoLIMIoSItE: clinica e terapia
i. tiNazzi

10.45 Discussione sugli argomenti trattati
nella sessione

10.30 Coffee break

Moderatore: C. CiMiNO

11.30 Update sulla terapia delle malattie
reumatiche
a. MarChetta, C. SCaMBi

12.00 Discussione sugli argomenti trattati
nella sessione

Sessione 3
Moderatore: t. zUPPiNi

12.15 La gestione del dolore in reumatologia:

Analgesici; Fans e Coxib
D. Gatti, O ViaPiaNa

12.45 Discussione sugli argomenti trattati
nella sessione

Sessione 4
Moderatori: r. MarrOCCheLLa, i. FraCaSSO

13.00 La Fibromialgia nell’ambulatorio

di Medicina generale
L. VeNtUriNi

13.30 tavola rotonda: la gestione condivisa
del malato reumatico
L.M. BaMBara, S. LOMBarDi, L. VeNtUriNi

14.00 Compilazione questionario eCM

14.15 Chiusura dei lavori

Presentazione Programma


