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Razionale 
Le malattie reumatiche rappresentano ancora oggi la 
condizione cronica più diffusa nella popolazione italiana; oltre 
5 milioni di persone in Italia soffrono di malattie reumatiche. 
Di queste, circa 750.000 sono colpite dalle forme croniche: 
artrite reumatoide e spondiloartropatie con predilezione per 
le donne in misura oltre tre volte superiore rispetto al sesso 
maschile. Le malattie reumatiche costituiscono la prima 
causa di assenza dal lavoro e la seconda per invalidità; 
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 
gli aggiornamenti e le raccomandazioni 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

Relatori e Moderatori
Eugenio Arrigoni, Piacenza

Elena Bravi, Piacenza

Lorenzo Cavagna, Pavia

Luigi Carlo Cella, Piacenza

Davide Imberti, Piacenza

Andrea Lo Monaco, Ferrara

Carlomaurizio Montecucco, Pavia

Marco Sebastiani, Modena



Programma
08.00-09.00 Registrazione partecipanti

09.00-09.30 Apertura e introduzione 

 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: le nuove raccomandazioni C. Montecucco
10:00-11:00 La gestione del paziente reumatologico affetto da patologie autoimmuni L. Cavagna, A. Lo Monaco
11:00-12:00 Discussione sui temi precedentemente trattati

12:00-12:15 Coffee Break

 II Sessione
 Moderatori: E. Arrigoni, D. Imberti
12:15-12:45 Il polmone nell’artrite reumatoide M. Sebastiani
12:45-13:15 Le spondiloartriti E. Bravi
13:15-13:45 L’imaging nelle malattie reumatiche E. Arrigoni
13:45-14:15 Il ruolo del medico di medicina generale L. C. Cella
14:15-15:15 Discussione sui temi precedentemente trattati

15:15 Lunch Buffet



Sede del corso
Best Western Park Hotel 
Strada Val Nure 7 
29122 Piacenza

Modalità di iscrizione 
Il Convegno è gratuito e riservato ad un massimo di 80 partecipanti. 
L’iscrizione può essere effettuata on-line all’indirizzo   
https://planning.it/eventi/, invitiamo l’utente a ricercare l’evento 
inserendo una parola del titolo nel campo Ricerca libera nella sezione 
EVENTI del sito web.
Al momento del completamento della procedura di iscrizione verrà 
inviata una mail di conferma all’indirizzo indicato. Nel caso in cui 
dovessero verificarsi dei problemi, contattare    
Lucia Offidani: l.offidani@planning.it

Educazione Continua in Medicina 
Planning Congressi Srl, Provider ECM n.38, ha accreditato l’evento con 
il codice 38-300445 per nr. 80 Medici Chirurghi (tutte le discipline) e 
infermieri, attribuendo n. 6 crediti formativi ECM. 
Obiettivo formativo: Linee guida - Protocolli - Procedure
Il Provider ECM Planning Congressi ha attivato una piattaforma per la 
compilazione del Questionario ECM On line.
Il link per la compilazione del questionario ECM verrà consegnato ai 
partecipanti al termine dei lavori. 
Verrà inoltre inviata una comunicazione via email con il medesimo 
codice. 
La compilazione sarà possibile da 1 h dopo il termine dell’evento fino al 
21 ottobre 2020 alle ore 23:59.
Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi è INDISPENSABILE la presenza 
effettiva al 90% della durata complessiva dei lavori e almeno il 75% 
delle risposte corrette al questionario di valutazione dell’apprendimento.
Non saranno previste deroghe a tali obblighi. 

La compilazione del questionario darà diritto ai crediti SOLO se associata 
alla verifica dell’effettiva presenza al corso.
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