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L’evento è accreditato per n° 100  partecipanti per le seguenti figure professionali:
•	 Medico chirurgo (Allergologia e Immunologia Clinica, Angiologia, Cardiologia, Dermatologia e 

Venereologia, Ematologia, Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia e Ostetricia, 
Malattie dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Malattie Metaboliche e Diabetologia, Medi-
cina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Neurologia, 
Nefrologia, Oncologia, Ortopedia e Traumatologia, Patologia Clinica, Pediatria, Radiodiagnostica, 
Reumatologia.)

•	 farmacista ospedaliero
•	 biologo 
•	 infermiere
•	 fisioterapista
•	 tecnico sanitario laboratorio biomedico

assegnati n. 8 crediti formativi ecM

obiettiVo foRMatiVo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di 
assistenza - profili di cura

pRe-iscRizione 
La pre-iscrizione potrà essere effettuata online collegandosi al sito www.dotcomeventi.com 
nella sezione “EVENTI & CONGRESSI IN CORSO”.
L’accesso in aula è riservato ai primi 100 partecipanti.
Si ricorda che l’attestazione dei crediti formativi ECM è subordinata alla partecipazione del 
90% della durata dei lavori, alla compilazione della scheda di valutazione dell’evento e al 
superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% risposte esatte).

con il contributo non condizionante di:
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13:30 Registrazione dei partecipanti

14:00 Saluti e presentazione degli obiettivi formativi, G.D. sebastiani

fUoRi accReDitaMento ecM
Moderatore: b. laganà
14:20  Lettura magistrale: UPADACITINIB CROSS INDICATION: 
 la solidità dei dati nelle indicazioni reumatologiche, f. R. spinelli 

Malattie ReUMatoloGicHe e infezione Da saRs coV-2
Moderatori: G. zaccari, a. zoli

14:40 - 15:40

14:40 Management dei pazienti reumatologici con infezione da SARS CoV-2
 c. perricone 

15:00 La vaccinazione nei pazienti con malattie reumatologiche 
 infiammatorie/autoimmuni, D. Goletti

15:20 Discussione

aRtRite psoRiasica
Moderatori: c. scirocco, f. sensi 

15:40 - 17:00

15:40 Artrite Psoriasica e gravidanza: caso clinico, presenter, a. Vendola 
 Discussant: a. iuliano

16:10 Novità nelle strategie terapeutiche, e. lubrano 

16:30 È possibile una Reumatologia di precisione nell’Artrite Psoriasica? 
 M. chimenti

16:50 Discussione

17:00 coffee break 

lUpUs eRiteMatoso sisteMico 
Moderatori: f. conti, i. prevete 

17:20- 18:20

17:20 L’impegno ematologico nel LES, p. conigliaro

17:40 I nuovi farmaci e il cambiamento nel paradigma terapeutico
 G.D. sebastiani

18:00 Discussione

scleRosi sisteMica 
Moderatori: R. Giacomelli, p. scapato 

18:20 - 19:20

18:20 La diagnosi precoce, V. Riccieri

18:40 Nuove strategie terapeutiche nel trattamento dell’interstiziopatia 
 polmonare, a. sebastiani

19:00 Discussione

19:20 Conclusioni della prima giornata

Venerdì 27 maggio 2022

sabato 28  maggio 2022

08:30  Registrazione dei partecipanti

aRtRite ReUMatoiDe
Moderatori: c. Meschini, G.  provenzano

9:00 - 10:30

09:00 AR e gravidanza: caso clinico, presenter s. ferrigno
 Discussant: c. canofari

09:30 Strategie terapeutiche nell’AR di recente insorgenza, V. bruzzese

09:50 È possibile una Reumatologia di precisione nell’AR? R. caporali

10:10 Discussione

10:30 Moderatore: a. bergamini 
 lettura: Up to Date sul trattamento della rizoartrosi, n. felici 

10:50 coffee break

Malattie Dell’osso  
Moderatori: G. baldi, M. Marini 

11.20 - 12.40

11:20 Nuove linee guida per il management dell’osteoporosi, M. Rossini

11:40 La densitometria ossea a ultrasuoni con tecnologia REMS, b. frediani
 
12:00 L’algodistrofia, M. Gabini

12:20 Discussione

12:40 Moderatore: G.D. sebastiani
 lettura: La patologia degenerativa e infiammatoria della spalla: 
 soluzioni all’avanguardia, M. spoliti   

13:00 Conclusioni della seconda giornata, G.D. sebastiani
 
13:15 Verifica di apprendimento ECM

L’evento scientifico tratterà delle più importanti tematiche reumatologiche, 
con l’obiettivo di aggiornare i discenti sulle principali novità in ambito diagno-
stico e terapeutico. 
Saranno affrontate tematiche relative all’Artrite Reumatoide, all’Artrite Psoriasi-
ca, al Lupus Eritematoso Sistemico, alla Sclerosi Sistemica, all’impatto dell’infe-
zione da SARS-CoV-2 nella gestione dei pazienti affetti da malattie reumatolo-
giche infiammatorie/autoimmuni, incluse le problematiche della vaccinazione.
Sono previste letture di aggiornamento sul trattamento ortopedico della rizo-
artrosi e della spalla, e sull’impiego dei Jak-inibitori nell’artrite reumatoide. Nella 
sessione dedicata alle malattie dell’osso si affronteranno tematiche relative alla 
diagnosi dell’osteoporosi con tecnologie innovative, alle linee guida per la ge-
stione dell’osteoporosi, alla gestione dell’algodistrofia. 
Come per le precedenti edizioni, l’evento sarà articolato in due giornate, vener-
dì pomeriggio e sabato mattina.
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