


08.30

08.45

09.00

09.15

09.45

10.00

10.30

11.15

11.30

Registrazione partecipanti

Introduzione e apertura lavori - Saluto Autorità

APMAR (Sezione Reggio Cal.)

La cefalea nella Sindrome di Behçet

Discussione sull'argomento trattato in 
precedenza

La terapia del dolore: 
FANS, COXIB, Paracetamolo ?

      

Early is better 
       Early Arthritis: Terapie innovative con farmaci 

biologi                                          
        Early Sclerodermia
     

Discussione sugli argomenti trattati in 
precedenza

Francesca Calabrese

Maurizio Caminiti

G. Pagano Mariano

Coffee Break

Nuovi modelli di studio biomolecolari nella 
Sclerodermia

          

Monitoraggio dell'ipertensione arteriosa 
polmonare nei pazienti sclerodermici 

         

Percorso diagnostico terapeutico 
dell'osteoporosi

             Nuova nota 79  
            

Discussione sugli argomenti trattati in 
precedenza

           

Casi Clinici

Discussione sugli argomenti trattati in 
precedenza

Test di verifica compilazione questionario ECM

11.45

12.15

12.45

 

13.15

14.00

15.00

16.00

17.00

Mariella Cuzzola         

Massimo Rao

M. Caminiti – G. Pagano Mariano

Light Lunch    
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CAMINITI MAURIZIO 

PAGANO MARIANO GIUSEPPA 

RAO CARMELO MASSIMILIANO 

CALABRESE  FRANCESCA

CUZZOLA  MARIA

Direttore Struttura Semplice Dipartimentale di Reumatologia     
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” – Reggio Calabria

Dirigente Medico Struttura Semplice Dipartimentale di Reumatologia      
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” – Reggio Calabria

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

Borsista presso la SSD di Reumatologia
Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli” di Reggio Calabria

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

RELATORI[ [



La partecipazione all’evento è gratuita.

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

È stata attivata presso il Provider Momeda Eventi Srl - Bologna la procedura per l’accreditamento del Corso per le seguenti professioni: 

Medico Chirurgo 
Continuità Assistenziale, Endocrinologia, Geriatria, Medicina Fisica e Riabilitazione, 

Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina Interna, Reumatologia; 
Biologo - Infermiere

All’evento n° 684-133830 sono stati assegnati N° 7 crediti formativi.

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.

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.

Modalità d’Iscrizione

ECM

Attestati di Partecipazione

INFORMAZIONI 

G E N E R A L I[ [



    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

1

2
3

4

5

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

6 

7

8
9

10
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Maurizio Caminiti
Giuseppa Pagano Mariano 

Momeda Eventi Srl 
Bologna

E’ Hotel
Via Giunchi, 6 – Reggio Calabria
Tel. 0965.893000

Responsabili Scientifici

Provider

Sede Congressuale

Dafne Congressi
Via dei Salici, 7 - 89048 Siderno (RC)

Tel. 0964.342229 - Fax 0964.380540
Via Lima,7 – Roma  
Tel 06 87452648

Web: www.dafneservizi.it 
Mail: info@dafneservizi.it

Segreteria Organizzativa

Si ringraziano le Aziende Sponsor 
per il contributo non condizionante

ABBVIE / ABIOGEN / ACTELION / ALFA WASSERMANN
AMGEN / BRISTOL-MYERS SQUIBB / BRUNO FARMACEUTICI

ELI LILLY / FENIX PHARMA / ITALFARMACO / JANSENN
NEOPHARMED GENTILI / PFIZER / ROCHE / SIGMA-TAU

UCB / MUNDIPHARMA / MSD ITALIA SRL
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