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Razionale 
Le malattie reumatiche rappresentano ancora oggi la condizione cronica più diffusa nella popolazione italiana; la loro incidenza è 
valutata nel nostro Paese in circa il 3,5% della popolazione, con predilezione per le donne in misura oltre tre volte superiore rispetto 
al sesso maschile. Le malattie reumatiche sono oggi la prima causa di assenza dal lavoro e la seconda per invalidità. Tali malattie 
rappresentano, inoltre, un importante fattore di rischio cardiovascolare paragonabile ad altre malattie come il diabete e l’ipertensione 
arteriosa.

Alla luce di questo scenario la moderna reumatologia si pone oggi come una disciplina in continua evoluzione sia nell’ambito della 
diagnosi precoce che nell’introduzione di un numero crescente di farmaci di precisione che permettono di aggredire specifici meccanismi 
patogenetici delle malattie, permettendo quindi una medicina più individualizzata.

La diagnosi precoce rimane l’elemento critico per il raggiungimento del successo clinico, pertanto di fondamentale importanza diventa 
la stretta collaborazione tra il medico di medicina generale e gli specialisti reumatologi al fine di avviare velocemente il paziente 
all’interno dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici condivisi.

Il corso, rivolto a medici di medicina generale, specialisti e infermieri si pone l’obiettivo di trasmettere ai partecipanti le frontiere 
nel trattamento delle più importanti malattie reumatiche e allo stesso tempo di puntualizzare la gestione clinica pratica dei pazienti 
reumatologici.

Responsabile Scientifico 
Eugenio Arrigoni, UOS Reumatologia e Immunologia Piacenza



Programma 
08:00-09:00  Registrazione partecipanti
09:00-09:30  Apertura del convegno
 Luca Baldino, Direttore Generale Ausl Piacenza                                    
 Augusto Pagani, Presidente Ordine dei Medici di Piacenza
 Eugenio Arrigoni, UOS Reumatologia e Immunologia Piacenza

 I SESSIONE
 MODERATORI: C. Montecucco, E. Arrigoni

09:30-10:00  L’artrite reumatoide: novità e prospettive C. Montecucco
10:00-10:30  Le vasculiti: cosa c’è di nuovo S. Monti  
10:30-11:00  La sclerosi sistemica D. Giuggioli
11:00-11:30  Discussione  

11:30-11:45  Coffee break

 II SESSIONE
 MODERATORI: E. Arrigoni, D. Imberti

11:45-12:15  Le spondiloartriti E. Bravi
12:15-12:45 La gotta e le artriti microcristalline C. A. Scirè
12:45-13:15 Il laboratorio nelle malattie reumatiche E. Arrigoni
13:15-13:45 Il ruolo del medico di medicina generale L. C. Cella
13:45-14:45 Discussione finale
14:45-15:00 Questionari ECM
15:00 Lunch Buffet
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Sede del corso
Best Western Park Hotel 
Strada Val Nure 7
29122 Piacenza
 
Modalità di iscrizione 
La partecipazione al congresso è gratuita. 
L’iscrizione deve essere effettuata on-line all’indirizzo  
www.planning.it, selezionando poi l’evento tra quelli in 
programma nel mese di ottobre 2018. 
L’evento è rivolto a 80 partecipanti: Medici Chirurghi (tutte le 
discipline) e Infermieri.

Educazione Continua in Medicina 
Planning Congressi Srl, Provider ECM n.38, ha accreditato 
l’evento con il codice 232019  per nr. 80 Medici Chirurghi 
(tutte le discipline) e Infermieri, attribuendo n. 6 crediti 
formativi ECM. 

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
è INDISPENSABILE la presenza effettiva al 100% della 
durata complessiva dei lavori e almeno il 75% delle risposte 
corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento. 
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Obiettivo Formativo: Linee guida-protocolli-procedure-
documentazione clinica

Segreteria Organizzativa e Provider ECM 
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