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Evento Formativo Residenziale
Crediti ECM 7 (3 incontri)  Rif. ECM: 274493 

L’ evento è stato accreditato nell’ambito del programma nazionale di Educazione Continua in 
Medicina con l’obiettivo formativo tecnico-professionale n.18: contenuti tecnico-professionali 
(conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere;

L’evento ECM è accreditato per le seguenti professioni/discipline: 
Medico Chirurgo, medico di medicina generale, dermatologia e venereologia, medicina interna, 
reumatologia, allergologia e immunologia clinica, radiodiagnostica, continuità assistenziale, 
geriatria.

L’ottenimento dei crediti formativi è subordinato alla frequenza dell’intero progetto, al 
superamento dei test di verifica dell’apprendimento e alla compilazione della scheda di 
valutazione.

Il corso ECM è accreditato per 40 partecipanti a iscrizione obbligatoria.

5 - 12 - 19 Dicembre 2019
Sondrio

Si ringrazia per il contributo non condizionante:

Creo Educational S.r.l. - Provider Agenas N° 1594  
Piazza della Repubblica, 11/A - 20124 Milano
Tel. +390229536495 - segreteria1@creoeducational.it

Provider ECM e Segreteria Organizzativa

con il patrocinio di:



Razionale
Il ciclo di tre incontri monotematici, destinato ai colleghi della Medicina generale e agli 
specialisti interessati, ha come obiettivo la presentazione  delle  patologie più frequenti tra i 
disordini reumatologici, proponendo quindi aggiornamenti e contributi finalizzati 
all’arricchimento delle conoscenze individuali.

L'attenzione verterà su tre patologie reumatologiche che coinvolgono il collega della 
medicina generale nella sua attività ambulatoriale. 

Saranno trattati i diversi aspetti inerenti ciascuna patologia presa in esame, con riferimento 
alla personalizzazione della terapia e agli obiettivi realizzabili; ciò soprattutto alla luce del 
rapido e vorticoso progredire delle ricerche, allo sviluppo di nuove tecniche diagnostiche 
(come ad esempio RM ed ecografia articolare) e per i progressi derivanti dal trattamento 
biofarmacologico.

Saranno esposte le principali  linee guida validate – laddove a disposizione – e aggiornamenti 
derivanti dalla letteratura in materia. 

Ampio spazio sarà dedicato alla discussione con l’esperto che esporrà per ciascuna patologia 
un caso clinico concreto così da stimolare un’attiva e coinvolgente partecipazione dei discenti.

Programma
05 dicembre 2019  ARTRITE REUMATOIDE

17.00 – 17.30  Welcome coffee e registrazione partecipanti

17.30 – 18.00  Introduzione al corso: dati epidemiologici, costi e comorbidità 
       Pierpaolo Parravicini

18.00 – 18.30  Diagnosi, classificazione e terapia
       Annarita Giardina

18.30 – 18.45  Diagnosi, classificazione e terapia: il punto di vista dello specialista
       Maria Antonella Papalia

18.45 – 19.30  Caso clinico e discussione collegiale
       Antonella Musio

19.30 – 19.50  Conclusioni e questionario ECM
       Pierpaolo Parravicini, Annarita Giardina, Antonella Musio, Maria Antonella Papalia

19.50 – 20.05  Farewell coffee

12 dicembre 2019  ARTRITE PSORIASICA

17.00 – 17.30  Welcome coffee e registrazione partecipanti

17.30 – 18.00  Introduzione al corso: dati epidemiologici, costi e comorbidità 
       Pierpaolo Parravicini

18.00 – 18.30  Diagnosi, classificazione e terapia
       Antonella Musio

18.30 – 18.45  Diagnosi, classificazione e terapia: il punto di vista dello specialista
       Luigi Pizzini

18.45 – 19.30  Caso clinico e discussione collegiale
       Santina Salvatore

19.30 – 19.50  Conclusioni e questionario ECM
       Pierpaolo Parravicini, Annarita Giardina, Luigi Pizzini, Santina Salvatore

19.50 – 20.05  Farewell coffee

19 dicembre 2019  SPONDILITE ANCHILOSANTE

17.00 – 17.30  Welcome coffee e registrazione partecipanti

17.30 – 18.00  Introduzione al corso: dati epidemiologici, costi e comorbidità 
       Pierpaolo Parravicini

18.00 – 18.30  Diagnosi, classificazione e terapia
       Santina Salvatore

18.30 – 18.45  Diagnosi, classificazione e terapia: il punto di vista dello specialista
       Guglielmo Canella

18.45 – 19.30  Caso clinico e discussione collegiale
       Annarita Giardina

19.30 – 19.50  Conclusioni e questionario ECM
       Pierpaolo Parravicini, Annarita Giardina, Guglielmo Canella, Santina Salvatore

19.50 – 20.05  Farewell coffee


