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VENERDÌ 16 NOVEMBRE 2018
16.30

Accoglienza e welcome coffee

8.45

Apertura lavori

17.00

Registrazione partecipanti e
adempimenti ECM

9.00

17.15

Introduzione e apertura lavori.
Saluto Autorità

Linee guida sulla gestione
dell'osteoporosi e delle fratture da
fragilità
M. CAMINITI, G. PAGANO MARIANO

17.30

Incontro con le associazioni
APMAR – AILS

9.45

18.15

Fibromialgia
M. CAMINITI, G. PAGANO MARIANO

Sindrome da anticorpi antifosfolipidi:
aspetti clinici
M. CAMINITI

10.30

19.00

Discussione

Sindrome da anticorpi antifosfolipidi:
laboratorio e aspetti terapeutici
V. ORIANA

19.30

Conclusione dei lavori

11.15

Discussione

11.30

COFFEE BREAK

11.45

Update Polimialgia reumatica
G. PAGANO MARIANO

12.30

RM cardiaca nelle malattie reumatiche
C. M. RAO

13.15

Artriti infiammatorie: farmaci
biotecnologici innovativi e biosimilari.
Più scelta per i pazienti
M. CAMINITI, G. PAGANO MARIANO, F. CALABRESE

14.00

Discussione

14.15

LIGHT LUNCH

15.15

Connettiviti: Terapia farmacologica
nelle ulcere digitali sclerodermiche.
Terapia nel Lupus Eritematoso
Sistemico
M. CAMINITI, G. PAGANO MARIANO, F. CALABRESE

16.00

Discussione

16.30

Conclusione e adempimenti Ecm

RELATORI
CAMINITI MAURIZIO
Responsabile U.O.S.D. Reumatologia e Centro Osteoporosi
Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria
PAGANO MARIANO GIUSEPPA
Dirigente Medico U.O.S.D. Reumatologia e Centro Osteoporosi
Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria
CALABRESE FRANCESCA
Dirigente Medico U.O.C. Medicina Interna
Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria
RAO CARMELO MASSIMILIANO
Dirigente Medico U.O. Cardiologia Riabilitativa
Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria
ORIANA VINCENZO
Dirigente Medico Centro Emofilia-Servizio Emostasi e Trombosi
Grande Ospedale Metropolitano "Bianchi Melacrino Morelli" Reggio Calabria

INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione all’evento è gratuita.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Per partecipare all’evento occorre effettuare la prenotazione, collegandosi al sito
www.dafneservizi.it - Sezione Iscrizioni.

ACCESSO AL CONGRESSO
Ai partecipanti regolarmente iscritti verrà consegnato, all'atto della registrazione in segreteria, un
badge nominativo necessario per l'accesso all'area congressuale e per il rilevamento della
presenza ai fini ECM. Il badge dovrà essere indossato per tutta la durata della manifestazione ed
esibito al personale addetto al controllo. Esso è strettamente personale e non può essere ceduto.
Si declina ogni responsabilità per il mancato rispetto di quanto sopra.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE
L'attestato di partecipazione per uso amministrativo sarà inviato via e-mail all'indirizzo di posta
elettronica indicato sulla Scheda Anagrafica entro 7 giorni dalla fine dell'evento a tutti i
partecipanti regolarmente iscritti e presenti al corso.

CREDITI ECM
Il congresso (ID 2647- 238131) ha ottenuto 8
crediti formativi. È stato accreditato presso la
Commissione Nazionale per la Formazione
Continua per 100 partecipanti e per le seguenti
Figure Professionali/Discipline:
Ÿ BIOLOGO
Ÿ FARMACISTA:

Farmacia Ospedaliera;
Farmacia Territoriale
Ÿ INFERMIERE
Ÿ MEDICO CHIRURGO:
Allergologia ed Immunologia Clinica;
Cardiologia; Continuità Assistenziale;
Dermatologia e Venerologia; Ematologia;
Geriatria; Ginecologia e Ostetricia;
Medicina Fisica e Riabilitazione;
Medicina Generale (Medici di Famiglia);
Medicina Interna;
Ortopedia e Traumatologia; Pediatria;
Pediatria (Pediatri di Libera Scelta);
Radiodiagnostica; Reumatologia

Si precisa che i crediti verranno erogati se il
partecipante: Appartiene ad una delle
Professioni / Discipline per cui è stato previsto
l'accreditamento; ha preso parte al 90% dei
lavori scientifici; ha compilato la
documentazione ECM in ogni sua parte; ha
superato la prova di apprendimento con
almeno il 75% delle risposte corrette.*
Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM verranno
spediti via e-mail all'indirizzo di posta
elettronica indicato sulla scheda anagrafica
non prima di due mesi dalla fine del corso, dopo
verifica dei requisiti sopra indicati.
* ATTENZIONE: Al termine dell'evento non verrà
consegnato alcun questionario ECM cartaceo,
ma verrà inviata una mail a tutti i partecipanti
regolarmente iscritti e presenti al Corso con le
indicazioni per poter compilare il questionario
finale on line. Si prega quindi di inserire il
proprio indirizzo e-mail corretto sulla Scheda
Anagrafica da restituire in Segreteria a fine
lavori.

IL DECALOGO PER LA DIAGNOSI PRECOCE
DELLE MALATTIE REUMATICHE
I campanelli di allarme per la diagnosi precoce
delle Malattie Reumatiche:
in presenza di uno o più di questi sintomi è bene rivolgersi
al proprio medico di famiglia che deciderà per un'eventuale
visita specialistica reumatologica

6

Soprattutto nei soggetti ultracinquantenni:
improvviso dolore con marcata impotenza
funzionale delle spalle (impossibilità di
pettinarsi e allacciare il reggiseno) e talora
anche delle anche (difficoltà ad uscire dal
letto e ad alzarsi da una poltrona), che
peggiora la notte e magari è accompagnato da
cefalea, febbricola e calo di peso.

Gonfiore improvviso o progressivo, associato
o meno a dolore, arrossamento locale e a
limitazione funzionale di un'articolazione in
assenza di trauma.

7

4

Dolore improvviso o progressivo alla
schiena, accentuato dal carico,
particolarmente se insorge in una donna
dopo la menopausa o che sa di avere
un'osteoporosi o in un soggetto che assume
cortisone da tempo per qualsiasi motivo.

Sbiancamento delle dita delle mani
all' esposizione al freddo o per variazioni
climatiche o per emozioni associato o meno a
gonfiore delle dita e a sensazione di tensione
della pelle.
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Sensazione di secchezza o di sabbia negli
occhi associata o meno a secchezza della
bocca e a dolori articolari.

5

Soprattutto nel giovane maschio: dolore di
tipo sciatico o in sede glutea che va e viene,
cambiando anche di lato, che aumenta
durante il riposo notturno e si attenua con
l'attività fisica.
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Rash cutaneo al viso, associato a
febbre/febbricola, dolori
articolari,soprattutto alle piccole
articolazioni delle mani, malessere generale
soprattutto in una giovane donna, magari
dopo esposizione al sole.

10

Limitazione, dolore, tumefazione, impotenza
funzionale di qualsivoglia articolazione o di
più articolazioni associato o meno a sintomi
generali (malessere, astenia, inappetenza,
calo di peso) che non trova giustificazione in
affezioni virali.

1

Dolore associato o meno a tumefazione e a
limitazione funzionale alle piccole
articolazioni delle mani e/o dei piedi che
persiste da più di sei settimane.

2
3

Rigidità articolare al risveglio mattutino che
dura più di 30 minuti.
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