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responsabile  scientifico
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seDe
Aula didattica laboratorio unico di AVr
piazzale della liberazione 60 - pievesestina (Fc)

come raggiungere la seDe congressuale
da A14: all’uscita cesena nord tenere la destra e prendere la rotonda, si per-
corre tutta verso il cavalcavia, qui tenere la sinistra per entrare nell’area del la-
boratorio unico.
da e45: uscita cesena nord, zona industriale pievesestina, tenere la destra, 
seguire le indicazioni per l’autostrada, prima del casello a destra (seconda uscita) 
verso laboratorio unico.

iscrizioni
le iscrizioni sono gratuite e a numero chiuso (100 posti).
la registrazione dovrà avvenire online tramite il sito www.sabiwork.it entrando 
nella sezione eventi, cliccando sul corso prescelto.

ecm
sabi Work, provider ecm n. 773, ha accreditato il convegno per la figura pro-
fessionale dell’infermiere e del medico chirurgo, specializzato in mmg, reuma-
tologia, medicina interna, Fisiatria e Ortopedia.
metodo di verifica: questionario a risposta multipla con performance minima del 
75% di risposte esatte. l’acquisizione dei crediti è subordinata alla partecipazione 
OBBligAtOriA al 100% del corso.

proViDer (iD. 773) e segreteria organizzatiVa
Via Ospedale civile 33, padova
e-mail: segreteria@sabiwork.it
tel. 049 7387069 - Fax 049 7387061



8.30 iscrizioni

8.45 saluto delle Autorità

artrite reumatoide

9.00 early Arthritis
 Luca Montaguti

9.15 manifestazioni viscerali della
 Artrite reumatoide
 Paolo de Angelis

9.30 il laboratorio
 Vittoria Cova

9.45 terapia con farmaci di fondo 
 Alessandra Bezzi

10.00 Altre terapie
 Francesco Girelli e Simone Bernardi

10.15 discussione

10.45 pausa

sclerosi sistemica

11.00 diagnosi precoce e patologia
 di confine
 Gianluca Moroncini

11.15 il laboratorio
 Carlo Conti

11.30 Fibrosi e ipertensione polmonare
 Paola Sambo

11.45 trattamento con farmaci “vasoattivi”
 Claudia Pari

12.00 Altre terapie
 Fabio Mascella

12.15 discussione

12.45 Questionario ecm

13.00 chiusura dei lavori

il simposio di reumatologia di Area Vasta romagna si svolge questo anno il 01 
dicembre 2012 presso l’Aula didattica del laboratorio unico di pievesestina (Fc). 
e’ dedicato alla “Artrite reumatoide e sclerosi sistemica. Focus sulla diagnostica 
e sulla terapia”. la scelta di queste due malattie reumatologiche è motivata dalle 
numerose novità che in ambito fisiopatologico e clinico vi sono state negli ultimi 
anni. per l’Artrite reumatoide vale la pena di ricordare tutto quanto è stato intro-
dotto per la diagnosi precoce di questa malattia in termini di imaging, laboratorio 
e osservazione clinica. e’ oggi possibile identificare pazienti che, sintomatici da 
poche settimane, hanno però chiaramente le stigmati di un reumatismo cronico, 
progressivo ed erosivo e pertanto richiedono un intervento terapeutico aggressivo 
e non solo sintomatico fin dall’inizio. l’altro aspetto su cui verrà richiamata l’at-
tenzione è quello della terapia con farmaci Biotecnologici che hanno cambiato 
la prognosi dell’Artrite reumatoide ma anche posto una serie di problemi di tipo 
clinico (effetti collaterali) organizzativo ed economico. per la sclerosi sistemica il 
focus riguarderà le novità fisiopatologiche in tema di fibrogenesi e il relatore sarà 
il prof. gianluca moroncini, della scuola medica dell’università politecnica delle 
marche che conduce una ricerca aggressiva e fruttifera in questo settore. l’impegno 
polmonare (Fibrosi e ipertensione) spicca per la sua rilevanza tanto da condizionare 
la prognosi e la sopravvivenza del paziente. Questo tema verrà affrontato con un 
intervento specifico. l’introduzione di farmaci “vasoattivi” ha consentito negli ultimi 
anni di controllare non solo la manifestazione clinica più nota di questa patologia 
(fenomeno di raynaud) ma anche altre manifestazioni meno comuni ma di grande 
rilevanza prognostica (ulcere cutanee e ipertensione polmonare). Questi ed altri 
aspetti dell’Artrite reumatoide e della sclerosi sistemica saranno affrontati con lo 
scopo di migliorare il livello diagnostico e terapeutico raggiunto su questa tematica 
presso le reumatologie di Area Vasta romagna.
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