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

7-8 settembre
BOLOGNA

PRESENTAZIONE

Le malattie reumatiche nelle loro diverse forme, presentano un alto impatto sia economico che
sociale e quindi un’individuazione precoce di una malattia 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 i
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 polso, la spalla/articolazione scapolo-omerale, le sacroiliache e
l’intestino. Anche il setting dell’evento è 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.
Nazzarena Malavolta

patrocini
Con il patrocinio di:

PROGRAMMA scientifico

VENERDÌ 7 SETTEMBRE
11.00-13.00

Registrazione partecipanti

12.00-13.00

Buffet lunch

13.00-13.30
Aula Murri

Apertura dei lavori
R. Golfieri (Bologna), N. Malavolta (Bologna), R. Meliconi (Bologna),
A. Messori (Bologna)

Aula Murri

1° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “POLSO”
Moderatori: R. Golfieri (Bologna), M. Muratore (Lecce)

13.30-14.00

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

14.00-14.30

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

14.30-15.30

Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging 		
inerenti le patologie del polso

Aula Murri

O. Addimanda (Bologna), M. Trevisani (Bologna),
M. Zappia (Napoli)

Aula Didattica

V. Lucidi (Bologna), L. Mancarella (Bologna), A. Manfredi (Bologna),
V. Spina (Modena)
I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi

15.30-15.45

Coffee break

PROGRAMMA scientifico

VENERDÌ 7 SETTEMBRE
15.45-16.15

Update sull’utilizzo dei farmaci nelle malattie reumatiche
autoimmuni croniche e degenerative
Moderatore: N. Malavolta (Bologna)
Relatore: G. Minisola (Roma)

Aula Murri

2° SESSIONE SCIENTIFICA
TOPIC “SPALLA/ARTICOLAZIONE SCAPOLO-OMERALE”
Moderatori: U. Albisinni (Bologna), R. Meliconi (Bologna)

16.15-16.45

Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono la spalla/
articolazione scapolo-omerale
Il punto di vista del Reumatologo
P. Macchioni (Reggio Emilia)

16.45-17.15

Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono la spalla/
articolazione scapolo-omerale
Il punto di vista del Radiologo
A. Aliprandi (Milano)

17.15-18.15

Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging
inerenti le patologie sulla spalla/articolazione scapolo-omerale

Aula Murri

A. Aliprandi (Milano), M. Frigato (Mantova),
M. Magnani (Bologna), M. Miceli (Bologna)

Aula Didattica

G. Arioli (Mantova), V. Brusi (Bologna), A. Buffa (Bologna),
C. Tetta (Bologna)
I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi

PROGRAMMA scientifico

SABATO 8 SETTEMBRE
Aula Murri

3° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “SACRO-ILIACHE”
Moderatori: L. Barozzi (Bologna), F. Salaffi (Jesi, AN)

08.30-09.00

Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono le
sacro-iliache
Il punto di vista del Reumatologo
F. Salaffi (Jesi, AN)

09.00-09.30

Aspetti di imaging delle patologie che coinvolgono le
sacro-iliache
Il punto di vista del Radiologo
M. Carotti (Ancona)

09.30-10.30

Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging
inerenti le patologie delle sacro-iliache

Aula Murri

L. Barozzi (Bologna), A. Bezzi (Rimini), R. Mulè (Bologna)
V. Lucidi (Bologna)

Aula Didattica

C. Bentivenga (Bologna), M. Borrelli (Ferrara), O. Di Vincenzo (Bologna),
L. Faccioli (Bologna), G. Vukatana (Bologna)
I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi

10.30-10.45

Coffee break

PROGRAMMA scientifico

SABATO 8 SETTEMBRE
10.45-11.15

Update sull’utilizzo dei farmaci nelle malattie reumatiche 		
infiammatorie croniche e autoimmuni
Moderatore: M.T. Mascia (Modena)
Relatore: M. Govoni (Ferrara)

Aula Murri

4° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “INTESTINO”
Moderatori: G. Bajocchi (Reggio Emilia), P. Gionchetti (Bologna)

11.15-11.45

Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono l’intestino
Il punto di vista del Reumatologo
M. Rossini (Verona)

11.45-12.15

Aspetti di imaging delle patologie che coinvolgono l’intestino
Il punto di vista del Radiologo
E. Scarano (Potenza)

12.15-13.15

Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging
inerenti le patologie dell’intestino

Aula Murri

V. Bruzzese (Roma), P. Gionchetti (Bologna), C. Serra (Bologna)

Aula Didattica

A. Cappelli (Bologna), N. Possemato (Reggio Emilia),
F. Rizzello (Bologna)
I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi

13.15-13.45

Chiusura dei lavori

13.45

Compilazione questionario ECM

INFORMAZIONI GENERALI E SCIENTIFICHE

Segreteria Scientifica
Dott.ssa Nazzarena Malavolta
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Responsabile del Programma Dipartimentale “Gestione delle Malattie Reumatiche,
del Connettivo e Malattie Metaboliche dell’Osso”
Tel. +39 051 2142228/2627 - Fax +39 051 6362644
E-mail: nazzarena.malavolta@aosp.bo.it
Sede del Congresso
Scuola di Medicina e Chirurgia - Alma Mater Studiorum Università di Bologna
COMPLESSO DIDATTICO “A. MURRI”
Policlinico S. Orsola-Malpighi - Viale Ercolani, 4 - 40138 Bologna
Segreteria Organizzativa
AIM Group International - Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. +39 02 566011 - Fax +39 02 70048578
E-mail: reumaimaging@aimgroup.eu
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede congressuale durante i
seguenti orari:
Venerdì 7 Settembre 2018
11.00-18.30
Sabato 8 Settembre 2018
08.00-14.00
ISCRIZIONE
La partecipazione all’evento è gratuita ed è riservata ad un numero massimo di 150 partecipanti.
L’iscrizione all’evento comprende:
• Partecipazione alle sessioni scientifiche
• Kit congressuale
• Attestato di partecipazione
• Lunch di venerdì 7 settembre
• Coffee break
• Attestato ECM (sarà inviato dopo la conclusione dell’evento previa verifica dei requisiti di presenza
e apprendimento)

INFORMAZIONI GENERALI E SCIENTIFICHE

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, all’area
espositiva ed all’area ristorazione.
Il colore dei badge è così differenziato:
Moderatori e Relatori
rosso
Partecipanti			
trasparente
Staff azienda			
verde
Il badge nominativo dei partecipanti riporterà specifica del gruppo di appartenenza per la
suddivisone della platea durante le sessioni di confronto: i partecipanti del “GRUPPO A”
resteranno in Aula Murri (II piano) mentre i partecipanti “GRUPPO B” dovranno recarsi in Aula
Didattica (I piano).
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà inviato via mail al termine dell’evento.
COFFEE BREAK E LUNCH
I servizi ristorativi saranno serviti in area espositiva al II piano nei seguenti orari:
BUFFET LUNCH
Venerdì 7 Settembre 12.00 - 13.00
COFFEE BREAK
Venerdì 7 Settembre 15.30 – 15.45
Sabato 8 Settembre 10.30 - 10.45
PROIEZIONI
Le aule sono dotate di videoproiettore collegato a computer. Al fine di evitare spiacevoli ritardi
dovuti a problemi di connessione e di compatibilità, non è possibile l’impiego nelle sale di
computer e pen drive personali. Il personale tecnico sarà lieto di assistere i relatori presso il
Centro Slide dedicato situato al I piano accanto al desk di segreteria.

INFORMAZIONI GENERALI E SCIENTIFICHE

LINEE GUIDA PER MODERATORI E RELATORI
A cura del Moderatore:
Individuare la sala dove si svolge la sessione in tempo debito. Essere in sala almeno 10 minuti
prima l’inizio della sessione stessa. Ricordare ai Relatori che devono rispettare rigorosamente i tempi
previsti. Invitare i partecipanti alla discussione a dichiarare nome, cognome e città di provenienza.
A cura del Relatore:
Individuare la sala dove si svolge la sessione in tempo debito.
Consegnare al Centro Slide la pen drive con il contributo, non oltre 30 minuti prima l’inizio della
sessione. Essere in sala con un anticipo di almeno 10 minuti e rispettare rigorosamente il tempo
previsto per la presentazione.
VIETATO FUMARE
I partecipanti sono gentilmente pregati di non fumare nell’area congressuale ed espositiva
DISATTIVARE LA SUONERIA DEI CELLULARI
I partecipanti sono gentilmente pregati di tenere i telefoni cellulari in modalità silenziosa
nelle aule dove si svolgono i lavori scientifici.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei partecipanti, le loro fotografie
e riprese video realizzate in occasione dell’evento, saranno trattati da AIM Italy S.r.l. per finalità
connesse alla comunicazione e valorizzazione dell’evento.
Detti dati personali saranno comunicati soltanto ai soggetti che eseguiranno le attività
necessarie per le finalità di cui sopra. Le immagini e i video verranno inoltre diffusi mediante la
pubblicazione sul sito e sui social network del Gruppo AIM (nonché sul sito e sui social network
dell’evento, se esistenti).
Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza
e potrà essere effettuato anche tramite strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e
trasmettere i dati stessi.
Il Titolare del trattamento dei dati è AIM Italy s.r.l., con sede legale in Milano, Via Giuseppe
Ripamonti n. 129, p.iva 00943621003, indirizzo mail info.aimcongress@aimgroup.eu
In relazione ai dati conferiti, incluse foto e video, ciascun partecipante potrà esercitare i diritti di
cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Titolare del trattamento.

accreditamento

Accreditamento ECM

AIM Education - Provider ECM n. 93
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. +39 02 56601.1 - Fax +39 02 70048585
cme@aimgroup.eu - www.aimeducation.it
Il Congresso Reumaimaging Bologna 7-8 settembre 2018 è stato accreditato presso
la Commissione Nazionale per la Formazione Continua con Obiettivo Formativo
di processo: documentazione clinica, percorsi clinico-assistenziali diagnostici e
riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3) per la Figura Professionale del
MEDICO CHIRURGO con specializzazione nelle seguenti discipline:
Allergologia ed Immunologia clinica - Anatomia patologica - Anestesia e Rianimazione Biochimica clinica - Cardiologia - Continuità assistenziale - Dermatologia e Venereologia Farmacologia e Tossicologia Clinica - Genetica medica - Geriatria - Immunologia - Malattie
dell’apparato respiratorio - Malattie infettive - Malattie metaboliche e Diabetologia - Medicina
fisica e Riabilitazione - Medicina generale (medici di famiglia) - Medicina interna - Medicina
legale - Medicina termale - Microbiologia - Nefrologia - Neuroradiologia - Oftalmologia
- Ortopedia e Traumatologia - Patologia clinica (Laboratorio di analisi chimico-cliniche e
Microbiologia) - Pediatria - Pediatria (pediatri di libera scelta) - Radiodiagnostica - Radioterapia
- Reumatologia - Riabilitazione - Rianimazione - Tossicologia - Venerologia
per un numero massimo di n. 150 partecipanti.
L’evento ha ottenuto NR. 7 CREDITI FORMATIVI – 93 232840
Nel rispetto della normativa vigente, i crediti verranno erogati a fronte di una
partecipazione del 90% ai lavori scientifici e previo superamento della prova di
apprendimento (almeno il 75% delle risposte corrette)
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