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17:00 Registrazione partecipanti e coffee break 

17:15 Introduzione e apertura lavori 
Saluti Autorità

17:30 Interventi: APMAR – ARCA -AILS

17:45 Presentazione  del progetto ospedale 
territorio: EARLY ARTHRITIS
M. Caminiti / G. Pagano Mariano

18:00 Artrite reumatoide e Artrite Psoriasica: 
criteri di scelta terapeutica 
M. Caminiti / G. Pagano Mariano

19:00 Discussione e conclusione della prima 
giornata

 

Le malattie rare sono rare, ma le persone 
affette sono tante…nessuna malattia è così 
rara da non meritare attenzione 

08:45 Apertura lavori

I SESSIONE
Moderatori: M. Caminiti / M. Rao   

09:15 Caso clinico Lupus Eritematoso Sistemico:
Diagnosi e terapia

         F. Calabrese

09:45 Febbre Familiare Mediterranea 
             R. Gallizzi

10:15 Non solo Sclerodermia e ulcere digitali 
sclerodermiche…
G. Pagano Mariano

10:45 Discussione          

11:00 Coffee Break
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CAMINITI MAURIZIO 

PAGANO MARIANO GIUSEPPA 

CATALANO ANTONINO

RAO CARMELO MASSIMILIANO 

CALABRESE  FRANCESCA

CUZZOLA  MARIA

GALLIZZI ROMINA

Responsabile U.O.S.D. Reumatologia e Centro Osteoporosi     
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” – Reggio Calabria

Dirigente Medico U.O.S.D. Reumatologia e Centro Osteoporosi      
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” – Reggio Calabria

Ricercatore presso il Dipartimento di medicina clinica e sperimentale
Università di Messina

Dirigente Medico U.O. Cardiologia Riabilitativa 
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” – Reggio Calabria

Specialista in Reumatologia 

Dirigente Biologo c/o Laboratorio CTMO- Diagnostica molecolare 
onco-ematologia 
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” - Reggio Calabria

Ricercatore presso il Dipartimento dell’età evolutiva 
Università degli studi di Messina

RELATORI[ [

II SESSIONE
Moderatori: M. Caminiti / F. Calabrese

11:15 Transcriptomica "dalla diagnosi alle speranze future"
         M. Cuzzola

11:45 Rischio cardiovascolare nelle malattie reumatiche
            M. Rao         

12:15 La malattia di  Behҫet
G. Pagano Mariano  

III SESSIONE
Moderatori: M. Caminiti / G. Pagano Mariano    

12:30 La malattia ossea di Paget
         M. Caminiti

13:00 Nuova Nota 79      
            A. Catalano      

13:30 Discussione

14:00 Light Lunch

15:00 Casi clinci

16:00 Discussione

17:00 Conclusione e fine del Corso



La partecipazione all’evento è gratuita.

Per partecipare all’evento occorre effettuare la prenotazione, 
collegandosi al sito www.dafneservizi.it - Sezione Iscrizioni

L’attestato di partecipazione per uso amministrativo sarà 
inviato via e-mail entro 7 giorni dalla fine dell’evento a tutti i 
partecipanti regolarmente iscritti e presenti al Corso.

È stata attivata presso il Provider E20econvegni S.r.l – Trani, 
la procedura per l’accreditamento del Corso per le seguenti 
professioni: 

Ÿ MEDICO CHIRURGO 
Allergologia ed immunologia clinica, Cardiologia, 
Continuità Assistenziale, Dermatologia, Geriatria, 
Medicina generale, Medicina fisica e riabilitazione, 
Medicina interna, Oftalmologia, Pediatria, Pediatria 
(Pediatri di libera scelta), Radiodiagnostica,Reumatologia;   

Ÿ BIOLOGO 
Ÿ ORTOTTISTA / ASSISTENTE DI OFTALMOLOGIA
Ÿ INFERMIERE

All’evento n° 167006-432 sono stati assegnati 10,5 crediti 
formativi.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE

ECM

INFORMAZIONI 

G E N E R A L I[ [

Per ottenere il rilascio dei crediti formativi ECM, ogni 
partecipante dovrà: 
- Appartenere alla categoria per cui è stato richiesto 
  l’ accreditamento; 
- Frequentare per tutta la durata del Corso; 
- Consegnare il questionario ECM alla segreteria al termine   
  del Corso.
La mancata consegna del questionario preclude 
l’ottenimento dei crediti ECM.

Gli attestati riportanti i crediti formativi ECM verranno 
spediti via e-mail all’ indirizzo indicato sulla scheda 
anagrafica non prima di due mesi dalla fine del Corso, dopo 
verifica della frequenza e della consegna del Fascicolo ECM 
compilato come richiesto.

ATTENZIONE: 

Al termine dell’evento non verrà consegnato alcun 
questionario ECM cartaceo, ma verrà inviata una mail 
a tutti i partecipanti regolarmente iscritti e presenti al 
Corso con le indicazioni per poter compilare il 
questionario finale on line. Si prega quindi di inserire il 
proprio indirizzo e-mail corretto sulla Scheda. 



    Dolore associato o meno a tumefazione e a limitazione funzionale 
alle  piccole articolazioni delle mani e/o dei piedi che persiste da più 
di sei settimane.

     Rigidità articolare al risveglio mattutino che dura più di 30 
minuti.

     Gonfiore improvviso o progressivo, associato o meno a dolore, 
arrossamento locale e a limitazione funzionale di un'articolazione in 
assenza di trauma.

      Dolore improvviso o progressivo alla schiena, accentuato dal 
carico, particolarmente se insorge in una donna dopo la menopausa 
o che sa di avere un'osteoporosi o in un soggetto che assume 
cortisone da tempo per qualsiasi motivo.

     Soprattutto nel giovane maschio: dolore di tipo sciatico o in 
sede glutea che va e viene, cambiando anche di lato, che aumenta 
durante il riposo notturno e si attenua con l'attività fisica.

     Soprattutto nei soggetti ultracinquantenni: improvviso dolore con 
marcata impotenza funzionale delle spalle (impossibilità di pettinarsi 
e allacciare il reggiseno) e talora anche delle anche (difficoltà ad 
uscire dal letto e ad alzarsi da una poltrona), che peggiora la notte e 
magari è accompagnato da cefalea, febbricola e calo di peso.

    Sbiancamento delle dita delle mani all' esposizione al freddo o per 
variazioni climatiche o per emozioni associato o meno a gonfiore 
delle dita e a sensazione di tensione della pelle.

     Sensazione di secchezza o di sabbia negli occhi associata o meno 
a secchezza della bocca e a dolori articolari.
   
     Rash cutaneo al viso, associato a febbre/febbricola, dolori 
articolari,soprattutto alle piccole articolazioni delle mani, malessere 
generale soprattutto in una giovane donna, magari dopo esposizione 
al sole.
     
        Limitazione, dolore, tumefazione, impotenza funzionale di 
qualsivoglia articolazione o di più articolazioni associato o meno a 
sintomi generali (malessere, astenia, inappetenza, calo di peso) che 
non trova giustificazione in affezioni virali.

IL DECALOGO 

PER LA DIAGNOSI PRECOCE 

DELLE MALATTIE REUMATICHE

I campanelli di allarme per la diagnosi precoce 

delle malattie reumatiche: in presenza di uno o più 

di questi sintomi è bene rivolgersi al proprio medico di famiglia 

che deciderà per un'eventuale visita specialistica reumatologica
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Si ringraziano le Aziende Sponsor 
per il contributo non condizionante

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Maurizio Caminiti

COMITATO SCIENTIFICO
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Giuseppa Pagano Mariano
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PROVIDER
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Tel. 0965.893000
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Dafne Congressi
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