Reumatologi e Radiologi a confronto:
l’importanza del Decision Making
dalla diagnosi al follow up

12-13 MAGGIO
LECCE

PRESENTAZIONE

Le malattie reumatiche nelle sue diverse forme, presentano un alto impatto sia economico
che sociale e quindi un’individuazione precoce di una malattia che permetterebbe di ridurre la
mortalità, la co-morbidità e anche i costi dovuti alle eventuali recidive.
In questi termini la collaborazione tra Reumatologo e Radiologo acquista un’importanza sempre
maggiore relativamente a procedure condivise di snellimento del Decision Making.
In particolare se il Radiologo e il Reumatologo interagiscono sin da subito, per definire quale
scelta compiere tra i diversi approcci radiologici da adottare in relazione alla patologia e del
distretto articolare (o extra-articolare) interessato, possono determinare sin da subito la strategia
più adatta al quadro clinico considerato e peculiare per ogni singolo paziente.
Il progetto si compone di una serie di moduli legati al concetto di Decision Making condiviso
in Reumatologia, ciascuno dedicato a un distretto anatomico all’interno dei quali i Radiologi e
Reumatologi si confrontano in uno scambio dinamico di know-how.
Questa edizione del congresso Reumaimaging avrà come focus la diagnosi precoce della
patologia che interessa il rachide-cervicale, il bacino, il ginocchio per ciò che concerne le
articolazioni e i vasi per il tessuto extra-articolare.
Anche il setting dell’evento è stato pensato per rendere interattive ed evidence-based le sessioni
di lavoro confrontandosi su casi clinici.
Il progetto continua ad avere tutti i requisiti per essere vissuto in modo partecipato e tale da
incrementare il bagaglio tecnico-scientifico dei Radiologi e dei Reumatologi che saranno
coinvolti.

Maurizio Muratore

PROGRAMMA PRELIMINARE

VENERDÌ 12 MAGGIO
11.00-13.00

Registrazione partecipanti

12.00-13.00

Buffet lunch

13.00-13.30

Apertura dei lavori

Sala Barocco

1° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “RACHIDE-CERVICALE”
Moderatori: F. Cantatore (Foggia) - R. De Blasi (Tricase - LE)

13.30-14.00

Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono il rachide-cervicale
Il punto di vista del Reumatologo
L. Sinigaglia (Milano)

14.00-14.30

Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono il rachide-cervicale
Il punto di vista del Radiologo
A. Leone (Roma)

14.30-15.30

Confronto radiologi/reumatologi su indagini di imaging
inerenti le patologie del rachide-cervicale

Sala Barocco

G. Arioli (Mantova), S. Armenise (Lecce), R. Bucci (Foggia),
F. Lupo (Lecce), N. Malavolta (Bologna), S. Perfetto (Lecce)

Sala San Martino O.E. Casilli (San Pietro Vernotico - BR), A. Paladini (Lecce),
A. Semeraro (Brindisi), P. Spagnolo (Lecce), O. Viapiana (Verona),
V. Zecca (Casarano - LE)
I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi
15.30-15.45

Coffee break

PROGRAMMA PRELIMINARE

VENERDÌ 12 MAGGIO
15.45-16.15

Update sull’utilizzo dei farmaci nelle malattie reumatiche
croniche degenerative
Moderatore: G. Bianchi (Genova)
Relatore: A. Giusti (Genova)

Sala Barocco

2° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “BACINO”
Moderatori: L. Macarini (Foggia), G. Minisola (Roma)

16.15-16.45

Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono il bacino
Il punto di vista del Reumatologo
R. Scarpa (Napoli)

16.45-17.15

Aspetti di imaging delle patologie che coinvolgono il bacino
Il punto di vista del Radiologo
F. Martino (Bari)

17.15-18.15

Confronto radiologi/reumatologi su indagini di imaging
inerenti le patologie del bacino

Sala Barocco

M.L. Calabrese (Lecce), S. D’Angelo (Potenza), P. Leucci (Lecce),
G. Morciano (Casarano - LE), E. Quarta (Lecce), E. Scarano (Potenza)

Sala San Martino R. Calabrese (Lecce), M. Covelli (Bari), L. Giordano (Lecce),
S. Perrone (Lecce), L. Quarta (Lecce)
I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi

PROGRAMMA PRELIMINARE

SABATO 13 MAGGIO
Sala Barocco

3° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “GINOCCHIO”
Moderatore: M. Solarino (Bari)

08.30-09.00

Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono il ginocchio
Il punto di vista del Reumatologo
A. Cauli (Cagliari)

09.00-09.30

Aspetti di imaging delle patologie che coinvolgono il ginocchio
Il punto di vista del Radiologo
M. Zappia (Napoli)

09.30-10.30

Confronto radiologi/reumatologi su indagini di imaging
inerenti le patologie del ginocchio

Sala Barocco

F. Calcagnile (Lecce), E. Cesarano (Taranto), L. Martella (Lecce),
R. Pellerito (Torino), A. Rizzo (Casarano - LE), M. Scarpellini (Magenta - MI)

Sala San Martino G.M. D’Avola (Catania), V. Modena (Torino), M. Murrone (Lecce),
L. Quarta Colosso (Lecce), A. Scelzi (Barletta)
I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi
10.30-10.45

Coffee break

PROGRAMMA PRELIMINARE

SABATO 13 MAGGIO
10.45-11.15

Update sull’utilizzo dei farmaci nelle malattie reumatiche
infiammatorie croniche e autoimmuni
Moderatore: P. Sarzi-Puttini (Milano)
Relatore: E.G. Favalli (Milano)

Sala Barocco

4° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “VASI”
Moderatori: F. Iannone (Bari), M. Torsello (Lecce)

11.15-11.45

Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono i vasi
Il punto di vista del Reumatologo
N. Pipitone (Reggio Emilia)

11.45-12.15

Aspetti di imaging delle patologie che coinvolgono i vasi
Il punto di vista del Radiologo
L. Spaggiari (Reggio Emilia)

12.15-13.15

Confronto radiologi/reumatologi su indagini di imaging
inerenti le patologie dei vasi

Sala Barocco

A. De Cata (Foggia), A. De Lorenzis (Lecce), C. Erroi (Lecce),
A. Grimaldi (Lecce), R. Prudenzano (Lecce), G. Sticchi (Lecce),
G. Varcasia (Cosenza)

Sala San Martino C. Andreula (Bari), P. Di Giuseppe (Taranto), P. Giordano (Lecce),
A. Marsico (Taranto), A. Pauciulo (Lecce), L. Santo (Barletta),
A. Tonni (Lecce), C. Zuccaro (Brindisi)
I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi
13.15-13.45

Chiusura dei lavori e compilazione questionario ECM

INFORMAZIONI GENERALI

Sede del Congresso
I lavori si terranno presso l’Hilton Garden Inn, Via Cosimo De Giorgi 62, 73100 Lecce.
Segreteria Scientifica
Dott. Maurizio Muratore
Ospedale Galateo San Cesario
Unità Operativa di Reumatologia
Via Abruzzi, Lecce
Tel. 0832 215436 / 0832 215442
reumatologialecce@libero.it
Segreteria Organizzativa

AIM Group International - Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129
20141 Milano
Tel. 02 566011
Fax 02 70048578
Segreteria
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede congressuale durante i
seguenti orari:
Venerdì 12 maggio 2016
11.00-18.45
Sabato 13 maggio 2016
08.00-14.00
Badge
A ciascun partecipante iscritto verrà consegnato un badge nominativo che dovrà essere sempre
esibito per poter accedere alle aule nelle quali si svolgono le sessioni scientifiche e all’area
espositiva.

INFORMAZIONI GENERALI

Iscrizione
L’incontro è riservato ad un numero massimo di 150 partecipanti. La partecipazione all’evento è
gratuita ma vincolata alla compilazione della scheda di iscrizione online.
Accreditamento ECM
L’evento verrà accreditato come unico evento presso la Commissione per la Formazione Continua
in Medicina del Ministero della Salute. Al fine dell’ottenimento dei crediti e in conformità con la
nuova normativa ECM, è obbligatorio partecipare all’intero evento. L’accreditamento sarà rivolto
alla figura professionale del medico chirurgo, per un numero massimo di 150 partecipanti.
Nel rispetto della normativa vigente, i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del
100% ai lavori scientifici e previo superamento della prova di apprendimento (almeno il 75%
delle risposte corrette).
Prenotazioni alberghiere
La Segreteria Organizzativa ha riservato per i partecipanti all’evento un contingente di camere
presso l’Hilton Garden Inn. Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Organizzativa.
Esposizione Tecnico-Scientifica
Nell’ambito dell’evento è prevista un’area espositiva per Aziende Farmaceutiche, apparecchiature
elettromedicali ed edizioni scientifiche. Informazioni più dettagliate potranno essere richieste
alla Segreteria Organizzativa.

