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Obiettivi

La XVI edizione del Corso Residenziale “Problematiche difficili in Reumatologia”, si 
propone di offrire ai partecipanti un approfondimento su un tema di grande rilievo 
come quello delle differenze di genere ed età che possono rappresentare altrettanti 
fattori in grado di modificare non solo la fenomenologia clinica di diverse malattie 
reumatologiche, ma condizionarne anche la prognosi e la risposta alla terapia. 
L’invecchiamento della popolazione generale rappresenta un fenomeno demografico 
ormai consolidato che pone al clinico nuove sfide quando si trova ad affrontare 
problematiche associate alla età avanzata ove spesso coesistono importanti comor-
bidità che limitano le opzioni terapeutiche. La condizione di fragilità che spesso ca-
ratterizza i pazienti anziani costituisce senz’altro uno scenario cui va posta massima 
attenzione al fine di non incorrere nel rischio di un overtreatment, ma anche per 
evitare un ingiustificato undertreatment che priverebbe quei pazienti che potrebbero 
beneficiarne, di terapie in grado di migliorare la loro qualità di vita. 
Una lettura introduttiva sul tema della immuno-senescenza, in apertura della prima 
sessione del corso, rappresenta il naturale background di riferimento per meglio in-
terpretare l’impatto che un diverso assetto immunologico legato all’età può avere 
sulla espressività clinica di diverse malattie come il lupus eritematoso sistemico, la 
gotta, l’artrite reumatoide e le spondiloartriti.
La letteratura così come l’esperienza maturata sul campo hanno dimostrato come 
esistano anche differenze di genere non legate esclusivamente al diverso assetto or-
monale, che possono determinare scenari decisionali diversi sotto il profilo della 
gestione terapeutica. A questo tema è dedicata la seconda sessione, per fare il punto 
– con una lettura introduttiva – sulle differenze di genere e malattie autoimmuni. Il 
tema è poi declinato in diversi contesti di malattia: la sclerosi sistemica, la sindrome 
di Sjogren, il lupus eritematoso e le vasculiti.

Come è tradizione e nella cifra stessa del corso, la terza sessione è dedicata ad alcune 
problematiche cliniche particolarmente difficili sotto il profilo clinico e terapeutico il 
cui pronto riconoscimento e un’adeguata gestione terapeutica possono fare la dif-
ferenza in termini di outcomes. Saranno oggetto di questa sessione la sindrome da 
attivazione macrofagica, l’approccio diagnostico alla febbre quale espressione di ma-
lattia autoinfiammatoria, la monoartrite con le insidie diagnostiche ad essa correlate e 
l’approccio terapeutico al paziente con sclerosi sistemica in fase precoce. 
La reumatologia moderna è molto cambiata negli ultimi 2 decenni: gli straordinari risul-
tati ottenuti con i farmaci biologici vecchi e nuovi e le aspettative legate alle nuove small 
molecules impongono un’attenta opera di prevenzione e sorveglianza nei confronti delle 
possibili complicanze infettive correlate al loro utilizzo che a tutt’oggi rappresentano il 
più frequente evento avverso. Per tale motivo l’ultima sessione è dedicata ad un update 
sulla prevenzione del rischio infettivo nel paziente reumatologico candidato a, o già in 
trattamento immunosoppressivo, affrontando due temi di grande rilevanza: la definizio-
ne del profilo di rischio, le modalità screening e follow-up e le indicazioni per un corretto 
programma vaccinale per fare chiarezza su chi, quando e come vaccinare.
A garanzia della buona riuscita del corso sono stati coinvolti i maggiori esperti nei ri-
spettivi ambiti. Scopo del corso è quello di offrire ai partecipanti un aggiornamento di 
elevato profilo in tema di diagnosi, terapia e gestione dei pazienti affetti da reumatismi 
infiammatori cronici primari e altre patologie sistemiche autoimmuni. Come di con-
sueto ampio spazio sarà dedicato alla discussione ed al confronto in aula con i docen-
ti. L’impronta fortemente clinica del corso consentirà ai partecipanti di incrementare 
il proprio bagaglio culturale e professionale con indicazioni pratiche per una sempre 
più appropriata gestione di situazioni cliniche complesse e di comune riscontro nella 
pratica clinica, alla luce dei più recenti ed innovativi contributi scientifici.
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   8.30  Registrazione

   9.00  Saluti e benvenuto

    I SESSIONE  
Quando l’età di esordio 
puo’ fare la differenza 
(prognosi, terapia, 
outcomes) 
Moderatore: 
Riccardo Meliconi

   9.15  LETTURA 
 Immunosenescenza  
e malattie reumatiche 
Carlo Francesco Selmi

   9.45  Il lupus nell’anziano 
 Luca Iaccarino

   10.15  La gotta senile 
Marco Amedeo Cimmino

   10.45  Discussione

   11.00  Pausa caffè

   11.30  L’artrite reumatoide  
ad esordio senile 
 Fausto Salaffi

   12.00  Spondiloartriti 
ad esordio tardivo 
 Antonio Marchesoni

   12.30  Discussione

   12.45  Pausa pranzo

   II SESSIONE  
Quando il genere  
puo’ fare la differenza 
(prognosi, terapia, 
outcomes)  
Moderatore: 
Alessandro Mathieu

   14.30  LETTURA 
Differenze di genere  
e malattie autoimmuni 
Maurizio Cutolo

   15.00  La sclerosi sistemica 
Alberto Sulli

   15.30  La Sindrome di Sjögren 
Luca Quartuccio

   16.00  Discussione

   16.15 Pausa caffè

   16.45  Il lupus eritematoso 
sistemico 
Alessandro Mathieu

   17.15  Le vasculiti 
Nicolò Pipitone

   17.45  Discussione

   18.00  Chiusura lavori

Programma 
VENERDÌ 26 OTTOBRE



SABATO 27 OTTOBRE

    III SESSIONE  
Clinical and therapeutic 
challenges in reumatologia 
Moderatore: Renato La Corte

   8.45  La sindrome da attivazione 
macrofagica 
Angelo Ravelli

   9.15  Il paziente febbrile: quando 
sospettare una malattia 
autoinfiammatoria 
Luca Cantarini

   9.45  Il paziente con monoartrite 
 Luigi Sinigalia

   10.15  Approccio terapeutico 
al paziente con sclerosi 
sistemica in fase precoce 
 Gianfranco Ferraccioli

   10.45  Discussione

   11.15  Pausa caffè

   IV SESSIONE  
Update sulla prevenzione 
del rischio infettivo nel 
paziente reumatologico in 
terapia immunosoppressiva 
(conventional, biologics 
and targeted DMARDs) 
Moderatore: Marcello Govoni

   11.45  LETTURA 
Definizione del profilo di 
rischio, screening e follow-up 
Massimo Galli

   12.15  LETTURA 
 Indicazioni per un corretto 
programma vaccinale: 
quando, come e chi 
vaccinare 
 Agostino Riva

   12.45  Discussione

   13.00  Chiusura dei lavori e 
questionario di valutazione 
dell’apprendimento

   13.15 Farewell lunch buffet
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RIVOLTO A

Medici specialisti e specializzandi in reumatologia ma anche in endocrino-
logia, geriatria, malattie infettive, medicina fisica e riabilitazione, medicina 
interna, pediatria. Infermieri e farmacisti ospedalieri.
Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31-230589): 10 crediti formativi.
Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di cia-
scuna attività ultraspecialistica. Malattie rare.

L'attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento;
-  compilazione della scheda di valutazione dell'evento;
-  superamento della prova di apprendimento (questionario, almeno 75% 

risposte esatte).

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ri-
condotti al triennio di riferimento 2017-2019 acquisibili mediante invito 
da sponsor è di 1/3.Un’azione sostenibile a favore della formazione

Iscrizione gratuita UNDER 40 fino a esaurimento posti

Accademia Nazionale di Medicina mette a disposizione iscrizioni gratuite per “under 40” che lavo-
rino presso strutture ospedaliere o universitarie nelle aree specialistiche considerate, fino ad esau-
rimento posti. Si prega di inviare alla Segreteria la scheda di iscrizione compilata insieme al CV. 
L'iscrizione sarà accettata in ordine cronologico di arrivo e sarà confermata dalla Segreteria agli 
aventi diritto a mezzo mail.



MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Il corso è riservato a un numero limitato di partecipanti.
Quota di iscrizione per medici: € 120,00 
Quota di iscrizione con logistica per medici (2 notti in hotel): € 350,00
Quota di iscrizione per infermieri e specializzandi: € 80,00 
Quota di iscrizione con logistica per infermieri e specializzandi (2 notti in 
hotel): € 310,00 
Le quote sono esenti IVA.

Ai sensi dell'art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione 
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di 
lavoro autonomo.

Per iscriversi è necessario inviare a Accademia Nazionale di Medicina - 
Galleria Ugo Bassi 2 - 40121 Bologna o al numero di fax 051 0569162, 
entro il 12/10/2018:
•  scheda di iscrizione debitamente compilata, anche nel caso in cui l'iscri-

zione sia offerta da uno sponsor; 
•  consenso al trattamento dei dati personali riportato nel retro della scheda 

di iscrizione;
•  attestazione del pagamento effettuato; 
•  per gli specializzandi, è necessario allegare una dichiarazione di frequenza 

da parte del Direttore della Scuola 

Il pagamento della quota potrà essere effettuato mediante: assegno banca-
rio non trasferibile intestato a Accademia Nazionale di Medicina; bonifico 
bancario intestato a Accademia Nazionale di Medicina, Banco Popolare - 
IBAN: IT11M0503401405000000000966 - SWIFT(BIC) CODE: BAPPIT22 
(specificando nella causale “Iscrizione del Dott./Dott.ssa ……. al Corso codice 
CAR 18_RE_2653”); carta di credito MasterCard, Visa, EuroCard (no AMEX).
In alternativa è possibile iscriversi on-line all’indirizzo www.accmed.org 
facendo comunque seguire attestazione del bonifico o i dati della carta di 
credito al fax 051 0569162.
Non saranno considerate valide le domande pervenute senza attestazione 
del pagamento e/o con scheda incompleta. L’iscrizione sarà confermata 
dalla Segreteria a mezzo mail.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
•  Qualora non venga raggiunto il numero minimo di iscritti necessario alla 

realizzazione del corso, la Segreteria si riserva di inviare una comunicazio-
ne scritta e il rimborso totale della quota.

•  In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a 
info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realiz-
zazione del corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%. 

   Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun rimborso. 
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