
Red flags
in Reumatologia:

dal sintomo alla diagnosi

delle malattie reumatiche

XII Seminario di Reumatologia in Valpolicella

Sabato 11 maggio 2019

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

Negrar di Valpolicella (VR)
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Faculty
L.M. BaMBara IrCCS Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar di Valpolicella (Vr)

C. CIMINo aULSS 9 - Verona

I. FraCaSSo aULSS 9 - Marano di Valpolicella (Vr)

r. GorLa Spedali Civili - Brescia

S. LoMBarDI ospedale G. Fracastoro - San Bonifacio (Vr)

C. LUNarDI azienda ospedaliera Universitaria Integrata - Verona

a. MarChetta IrCCS Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar di Valpolicella (Vr)

r. MarroCCheLLa aULSS 9 - San Pietro in Cariano (Vr)

G. PaoLazzI ospedale Santa Chiara - trento

V. raVaGNaNI ospedale Carlo Poma - Mantova

D. rIGhettI Casa di Cura Pederzoli - Peschiera (Vr)

M. roSSINI azienda ospedaliera Universitaria Integrata - Verona

C. SCaMBI IrCCS Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar di Valpolicella (Vr)

I. tINazzI IrCCS Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar di Valpolicella (Vr)

L. VeNtUrINI aULSS 9 - Sant’ambrogio di Valpolicella (Vr)

a. VoLPe IrCCS Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar di Valpolicella (Vr)

r. zaNoNI aULSS 9 - Negrar di Valpolicella (Vr)

t. zUPPINI IrCCS Sacro Cuore - Don Calabria - Negrar di Valpolicella (Vr)

ECM
Provider Standard regione Veneto ID 18 Istituto Don Calabria

ospedale Sacro Cuore.

Il corso è stato accreditato per le professioni di Medico specialista

in: Medicina Generale, reumatologia, radiodiagnostica, Igiene,

epidemiologia e Sanità Pubblica, Medicina Interna, Dermatologia

e Venereologia; Infermiere e Fisioterapista.

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

IrCCS Sacro Cuore - Don Calabria

Segreteria Organizzativa
UFFICIo ForMazIoNe

IrCCS Sacro Cuore - Don Calabria

Via Don a. Sempreboni, 5 - 37024 Negrar di Valpolicella - Verona

tel. 045.6013208 - Fax 045.7500480

ufficio.formazione@sacrocuore.it

www.sacrocuoredoncalabria.it

Con la partecipazione non condizionata di
Abbvie srl  •  Accord Healthcare Srl  •  Alfasigma spa

•  Amgen srl  •  Celgene Srl  •  Eli Lilly Italia spa

Grunenthal Italia Srl  •  Janssen Cilag spa  •  Pfizer srl

•  Roche spa  •  Sanofi SpA  •  Savio Pharma Italia srl

Come arrivare
a Negrar

di valpoliCella

irCCS
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Sacro Cuore - don Calabria
Ospedale Classificato e Presidio Ospedaliero Accreditato - Regione Veneto

U.o.S. di reumatologia - U.o.C. di medicina generale

Presidente Onorario: PrOF.SSa LiSa BaMBara

Presidente: Dr. antOniO MarChEtta



Stiamo assistendo in questo ultimo decennio alla esplosione

delle malattie autoimmuni e certamente in questo ambito le

malattie reumatiche sono le più frequenti. Questo dato è

confermato dalla organizzazione Mondiale della Sanità che riferisce

come le malattie reumatiche siano seconde solo alle malattie

cardiovascolari per incidenza e morbilità. 

Si avverte oggi la necessità impellente di riconoscere e

diagnosticare precocemente queste patologie per ridurre al minimo

la sofferenza dei pazienti nonché le pesanti conseguenze sul piano

sociale ed economico. La reumatologia è divenuta negli ultimi anni

una disciplina complessa che racchiude in se numerosissime

patologie prevalentemente croniche e talora difficili da

diagnosticare. Nell’ambito della medicina Interna è la branca che

ha avuto uno straordinario sviluppo con dei risvolti diagnostici e

terapeutici incredibili. In ambito terapeutico prosegue la ondata di

arrivo di sempre nuovi e innovativi farmaci per curare tali patologie

e che sono in grado di modificare radicalmente la prognosi delle

malattie reumatiche, la loro storia naturale e quindi anche cambiato

in meglio la qualità di vita dei pazienti stessi. 

Perché si possa arrivare ad un trattamento precoce e mirato è

necessario formulare una diagnosi rapida e precisa ed è dunque

fondamentale che il paziente reumatico venga inviato

tempestivamente al reumatologo.

In questo percorso virtuoso il Medico di Medicina Generale gioca

un ruolo fondamentale e delicato dal momento che egli

rappresenta l’ interlocutore principale del paziente e colui al quale

si rivolge in prima istanza.

Nell’ambito del convegno vi è una apposita sessione dedicata e

gestita direttamente da loro su una patologia di comune riscontro

nella loro attività quotidiana come è la gotta. La gotta è la artropatia

da microcristalli più frequente negli uomini di media età e

rappresenta oggi un modello di malattia autoinfiammamtoria e un

fattore di rischio cardiovascolare da non sottovalutare

Vari esperti della materia affronteranno le malattie reumatiche

tendenzialmente croniche che sono tra le più diffuse ed in netto

aumento tra la popolazione anche giovane come la artrite

reumatoide, la artrite psoriasica e le spondiloartriti sieronegative,

la sclerodermia e la polimialgia reumatica. 

Inoltre si farà il punto sulle ultime novità in ambito terapeutico.

accanto agli ormai noti farmaci biotecnologici e loro biosimilari per

alcun di essi, verranno presentate quelle che vengono definite

“piccole molecole” che oltre ad utilizzare un diverso meccanismo

di azione sono assunti per via orale. Sarà presentata la nostra

esperienza real-life con tutti i farmaci innovativi a disposizione per

la cura delle artriti coniche. Uno spazio sarà dedicato al ruolo della

ecografia nella diagnosi in reumatologia.

Sessione 1
Moderatori: Dr.SSa V. raVaGNaNI, Dr.SSa D. rIGhettI

08.45 Artrite psoriasica e spondiloartriti
ProF. M. roSSINI

09.15 Artrite reumatoide
Dr. r. GorLa

Sessione 2
Moderatori: Dr.SSa C. CIMINo, Dr.SSa S. LoMBarDI

09.45 Fenomeno di Raynaud: sintomo o

malattia?
ProF. C. LUNarDI

10.15 Polimialgia reumatica
Dr. G. PaoLazzI

10.45 Discussione

11.15 Coffee break

Sessione 3
Moderatori: Dr.SSa t. zUPPINI, Dr. a. VoLPe

11.30 Terapia: farmaci biotecnologici e piccole

molecole nella esperienza di Negrar
Dr. a. MarChetta, Dr.SSa C. SCaMBI

12.00 La Ecografia nella diagnosi delle malattie

reumatiche
Dr.SSa I. tINazzI

Discussione

Sessione 4
Moderatori: Dr.SSa r. MarroCCheLLa, Dr.SSa I. FraCaSSo

13.00 La Gotta nell’ambulatorio 

di Medicina Generale
Dr. L. VeNtUrINI, Dr. r. zaNoNI

13.30 tavola rotonda: la gestione condivisa

del malato reumatico
ProF.SSa L.M. BaMBara, Dr. a. MarChetta

Dr. r. zaNoNI, Dr. L. VeNtUrINI

14.00 Considerazioni conclusive
Dr. a. MarChetta

14.15 Consegna questionario eCM

e chiusura dei lavori

Presentazione Programma

08.00 registrazione dei partecipanti

08.30 Saluto delle autorità


