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MESSAGGIO DI BENVENUTOMESSAGGIO DI BENVENUTO
Carissime Colleghe e carissimi Colleghi,
nel darvi il mio più caloroso benvenuto al 58° Congresso Nazionale della nostra prestigiosa Società, non posso esimermi dal ricordare che, 
nonostante la devastante pandemia che ci ha duramente messo alla prova, siamo riusciti nell’ultimo Congresso a creare, grazie alla collaborazione 
di tutti, un evento che, per quanto virtuale, ha consentito di mantenere un altissimo livello qualitativo dal punto di vista scientifico.
Dobbiamo ora guardare avanti e pensando al prossimo 58° Congresso della nostra Società si è ritenuto possibile un’organizzazione ibrida dello 
stesso con una presenza limitata ad 800 persone. I partecipanti che non potranno presenziare a Rimini avranno comunque la possibilità di 
interagire con la faculty, attraverso la piattaforma dell’evento, contribuendo ad animare e stimolare la discussione delle varie sessioni. 
Il programma del prossimo Congresso delineato dal Consiglio Direttivo ricalca lo schema già sperimentato con successo negli anni passati, con 
una parte iniziale e finale caratterizzata da Hands-on e Review Course dedicati agli aspetti più concreti della nostra pratica assistenziale che 
inevitabilmente sconfina spesso verso interessi specialistici anche multidisciplinari e che rappresentano, come ho sempre pensato, uno dei valori 
aggiunti più interessanti ed affascinanti della Reumatologia. 
Sulla scia della creazione dell’Istituto di Storia della Reumatologia sostenuta dalla SIR, la sessione inaugurale includerà una lettura inaugurale 
del tutto nuova ed originale, che spero possa essere gradita anche dai più giovani. Essa ripercorrerà i punti più salienti della storia della nostra 
disciplina che, avendo fornito spesso contributi fondamentali allo sviluppo della Medicina moderna, rappresentano motivo di orgoglio per tutti i 
Reumatologi.
Come di consueto ci saranno sessioni scientifiche che toccheranno un pò tutte le patologie reumatologiche di maggiore rilievo, con spazio 
dedicato ad aggiornamenti sugli aspetti più recenti clinico-diagnostici e terapeutici. Ampio spazio sarà poi dato, come al solito, alle presentazioni 
orali, incluse quelle in lingua inglese, ed all’esposizione dei poster con le quali si cercherà di fare il punto sulle attività di ricerca dei vari gruppi 
nazionali e, come ogni anno, avremo il piacere di premiare gli autori delle migliori presentazioni.
Sono state poi confermate ampie sessioni dedicate alle attività sia di For-RHeUMA, che riunisce tutti gli health professional che ruotano intorno al 
mondo della Reumatologia, che delle Associazioni dei pazienti, con i quali tutti noi condividiamo obiettivi comuni rivolti al paziente con patologia 
reumatologica.
Un pensiero infine lo vorrei rivolgere ai giovani, che rappresentano il nostro futuro ed un grande patrimonio che dobbiamo coltivare, ai quali si 
è voluto dare grande rilievo nelle diverse sessioni, non solo in quella dedicata a SIRyoung, e che, sono convinto, saranno i maggiori protagonisti 
delle presentazioni orali come accaduto negli ultimi anni.
Il mio augurio e quello di tutto il Consiglio Direttivo è che possiate trovare con tale evento l’occasione per un proficuo aggiornamento ed un fattivo 
confronto sia scientifico che professionale.

Roberto Gerli
Presidente SIR  
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CONSIGLIO DIRETTIVO ED ORGANI SOCIETARI DELLA SIRCONSIGLIO DIRETTIVO ED ORGANI SOCIETARI DELLA SIR

PRESIDENTE
Roberto Gerli

PAST-PRESIDENT 
Luigi Sinigaglia

PRESIDENTE ELETTO 
Gian Domenico Sebastiani 

VICE-PRESIDENTE
Roberto Caporali

SEGRETARIO GENERALE 
Marco Gabini

CONSIGLIERI 
Roberto Bortolotti
Lucia Dardani
Serena Guiducci
Florenzo Iannone
Ennio Lubrano Di Scorpaniello
Marta Mosca
Roberto Perricone  
Giuseppe Provenzano
Enrico Tirri
Monica Todoerti

SEGRETARIO ALLA PRESIDENZA 
Bruno Frediani

TESORIERE 
Sergio Castellini

COLLEGIO DEI PRESIDENTI EMERITI 
Stefano Bombardieri, Presidente
Giovanni Minisola, Vice Presidente con funzioni di Segretario

Umberto Ambanelli 
Bianca Canesi
Mauro Galeazzi
Marco Matucci Cerinic
Carlomaurizio Montecucco
Giampiero Pasero
Silvano Todesco

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Carlo Leopoldo Lumi, Presidente
Oriana Baglieri
Maurizio Pin

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Ombretta di Munno, Presidente
Alessandro Mathieu
Silvana Zeni

COMITATO SCIENTIFICO
Angela Tincani, Presidente
Carlo Salvarani
Raffaele Scarpa
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ORGANIGRAMMA DEL CONGRESSOORGANIGRAMMA DEL CONGRESSO

COMPONENTI DEL COMITATO SCIENTIFICO 
Artrite psoriasica e spondiloartriti sieronegative
Coordinatore: Ennio Lubrano Di Scorpaniello 
Artrite reumatoide
Coordinatore: Fabrizio Conti
Artrosi e artriti da microcristalli
Coordinatore:  Giuseppe Provenzano
Casi difficili
Coordinatore: Enrico Tirri
Lupus eritematoso sistemico
Coordinatore: Gian Domenico Sebastiani
Malattie metaboliche dello scheletro
Coordinatore: Bruno Frediani
Malattie rare
Coordinatrice: Marta Mosca
Miositi e sindrome di Sjögren
Coordinatore: Roberto Perricone 
Question time
Coordinatore: Marco Gabini
Review course
Coordinatore: Roberto Caporali
Sclerodermia
Coordinatrice: Serena Guiducci
Vasculiti
Coordinatore: Roberto Bortolotti

HANDS ON
Capillaroscopia
Coordinatori: Maurizio Cutolo, Valeria Riccieri
Dolore cronico e fibromialgia
Coordinatori: Fabiana Atzeni, Piercarlo Sazi-Puttini
Ecografia extra-articolare in Reumatologia
Coordinatori: Andrea Delle Sedie, Crescenzio Scioscia
Ecografia muscoloscheletrica
Coordinatori: Maria Antonietta D’Agostino, Annamaria Iagnocco
Esame del liquido sinoviale
Coordinatori: Francesca Oliviero, Enrico Selvi
Medicina di genere
Coordinatori: Maria Sole Chimenti, Monica Todoerti
Risonanza magnetica
Coordinatori: Marina Carotti, Enrico Scarano
Tecniche infiltrative
Coordinatori: Lucia Dardani, Alberto Migliore

PRESIDENTE
Roberto Gerli

COORDINAMENTO DEL COMITATO SCIENTIFICO 
Florenzo Iannone, Marta Mosca

COORDINAMENTO DEGLI ABSTRACT 
Elena Bartoloni Bocci, Monica Todoerti
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PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGRAMMA SCIENTIFICO

MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE

ANFITEATRO SALA DEL CASTELLO 1 SALA DEL CASTELLO 2 SALA DELL’ARCO SALA DEL TEMPIO 1

11.00 Apertura area espositiva

11.45-13.45

ECOGRAFIA 
MUSCOLOSCHELETRICA NELLE 
ARTRITI DA MICROCRISTALLI: 

QUANDO, COME, PERCHÉ

TECNICHE INFILTRATIVE ESAME DEL LIQUIDO SINOVIALE CAPILLAROSCOPIA                                                 

14.00-16.00 ECOGRAFIA EXTRA-ARTICOLARE 
IN REUMATOLOGIA

RUOLO DELLA RISONANZA 
MAGNETICA NELLA 

DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE 
DELLE PATOLOGIE DEL RACHIDE

MEDICINA DI GENERE DOLORE CRONICO E 
FIBROMIALGIA

16.00-17.00 RIUNIONE GDS RIUNIONE GDS RIUNIONE GDS RIUNIONE GDS

17.00-18.00 SIMPOSIO SPONSORIZZATO

18.10-18.50 Cerimonia Inaugurale  

18.50-19.20 LETTURA SIR

19.20 Assemblea dei Soci SIR

LEGENDA

CORSI 
HANDS ON GRUPPI DI STUDIO SESSIONI 

SPONSORIZZATE
SESSIONI E LETTURE 

SIR ACCREDITATE ECM SESSIONI SIR COMUNICAZIONI 
ORALI

CORSI INFERMIERI 
E FISIOTERAPISTI 
ACCREDITATI ECM

SESSIONE 
ASSOCIAZIONI 

PAZIENTI
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PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGRAMMA SCIENTIFICO

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE

ANFITEATRO SALA DEL CASTELLO  SALA DEL TEMPIO SALA DELL’ARCO SALA DEL BORGO

07.30-08.30 RIUNIONE GDS RIUNIONE GDS RIUNIONE GDS RIUNIONE GDS

08.30-09.45
ARTRITE PSORIASICA 
E SPONDILOARTRITI 

SIERONEGATIVE                                 

09.45-11.00
LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO 

E SINDROME DA ANTICORPI 
ANTIFOSFOLIPIDI                      

11.00-11.10 Coffee Station

11.10-11.50 COMUNICAZIONI ORALI COMUNICAZIONI ORALI COMUNICAZIONI ORALI 

12.00-13.00 SIMPOSIO SPONSORIZZATO SIMPOSIO SPONSORIZZATO SIMPOSIO SPONSORIZZATO

13.00-14.20 Box Lunch, Meet the Expert e visione Poster

14.20-14.50 LETTURA SPONSORIZZATA LETTURA SPONSORIZZATA LETTURA SPONSORIZZATA

15.00-16.00 SIMPOSIO SPONSORIZZATO SIMPOSIO SPONSORIZZATO SIMPOSIO SPONSORIZZATO

16.00-17.00 COMUNICAZIONI ORALI COMUNICAZIONI ORALI COMUNICAZIONI ORALI 

17.00-17.10 Coffee Station

17.10-18.40 SCLERODERMIA MIOSITI E SINDROME DI 
SJÖGREN                 

MALATTIE METABOLICHE
 DELLO SCHELETRO

LEGENDA

CORSI 
HANDS ON GRUPPI DI STUDIO SESSIONI 

SPONSORIZZATE
SESSIONI E LETTURE 

SIR ACCREDITATE ECM SESSIONI SIR COMUNICAZIONI 
ORALI

CORSI INFERMIERI 
E FISIOTERAPISTI 
ACCREDITATI ECM

SESSIONE 
ASSOCIAZIONI 

PAZIENTI
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PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGRAMMA SCIENTIFICO

VENERDÌ 26 NOVEMBRE

ANFITEATRO SALA DEL CASTELLO  SALA DEL TEMPIO SALA DELL’ARCO SALA DEL BORGO

07.30-08.30 RIUNIONE GDS RIUNIONE GDS RIUNIONE GDS RIUNIONE GDS

08.30-09.45 VASCULITI

09.45-11.00 ARTRITE REUMATOIDE: GESTIONE 
DEL PAZIENTE DIFFICILE             

11.00-11.10 Coffee Station

SESSIONE ASSOCIAZIONI 
PAZIENTI

11.10-11.50 COMUNICAZIONI ORALI COMUNICAZIONI ORALI COMUNICAZIONI ORALI 

12.00-13.00 SIMPOSIO SPONSORIZZATO SIMPOSIO SPONSORIZZATO SIMPOSIO SPONSORIZZATO

13.00-14.20 Box Lunch, Meet the Expert e visione Poster

14.20-14.50 LETTURA SPONSORIZZATA LETTURA SPONSORIZZATA LETTURA SPONSORIZZATA

15.00-16.00 SIMPOSIO SPONSORIZZATO SIMPOSIO SPONSORIZZATO SIMPOSIO SPONSORIZZATO

CONGRESSO 
CONGIUNTO HP

16.00-17.00 COMUNICAZIONI ORALI COMUNICAZIONI ORALI COMUNICAZIONI ORALI 

17.00-17.10 Coffee Station

17.10-18.40 MALATTIE RARE CASI DIFFICILI ARTROSI E ARTRITI DA 
MICROCRISTALLI 

18.40 ASSEMBLEA DEI SOCI 
For-Rheuma

LEGENDA

CORSI 
HANDS ON GRUPPI DI STUDIO SESSIONI 

SPONSORIZZATE
SESSIONI E LETTURE 

SIR ACCREDITATE ECM SESSIONI SIR COMUNICAZIONI 
ORALI

CORSI INFERMIERI 
E FISIOTERAPISTI 
ACCREDITATI ECM

SESSIONE 
ASSOCIAZIONI 

PAZIENTI
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PROGRAMMA SCIENTIFICOPROGRAMMA SCIENTIFICO

SABATO 27 NOVEMBRE
ANFITEATRO SALA DEL CASTELLO  SALA DEL TEMPIO                                                                                                                        

09.00-11.00 REVIEW COURSE 

CORSO AVANZATO                                                                                                      
PER INFERMIERI

 CORSO AVANZATO
PER FISIOTERAPISTI11.00-12.10 QUESTION TIME

12.10-13.10 LETTURA SPONSORIZZATA

13.10-13.30 Cerimonia di Chiusura e consegna premi SIR

LEGENDA

CORSI 
HANDS ON GRUPPI DI STUDIO SESSIONI 

SPONSORIZZATE
SESSIONI E LETTURE 

SIR ACCREDITATE ECM SESSIONI SIR COMUNICAZIONI 
ORALI

CORSI INFERMIERI 
E FISIOTERAPISTI 
ACCREDITATI ECM

SESSIONE 
ASSOCIAZIONI 

PAZIENTI
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SESSIONI SIRSESSIONI SIR

 HANDS ON      
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE

Sala Castello 1 

11:45-13:45 HANDS ON ECOGRAFIA MUSCOLOSCHELETRICA NELLE ARTRITI DA MICROCRISTALLI: QUANDO, COME, PERCHÉ
 • L’ecografia nella gotta 
 • L’ecografia nella condrocalcinosi 
 • La diagnosi differenziale in ecografia
 • Esercitazioni pratiche in gruppi

Sala Castello 2 

11:45-13:45 HANDS ON TECNICHE INFILTRATIVE
 •  Indicazioni, non-indicazioni e controindicazioni alla terapia intra-articolare 
 •  Elementi di ecografia interventistica in Reumatologia 
 •  Esercitazione pratica: Tecniche infiltrative “Ginocchio” 
 •  Esercitazione pratica: Tecniche infiltrative “Spalla, Caviglia” 
 •  Esercitazione pratica: Tecniche infiltrative “Piccole articolazioni”
 •  Esercitazione pratica: Tecniche infiltrative “Entesi, Guaine sinoviali”
 •  Esercitazione pratica: Tecniche infiltrative ecoguidate “Anca” 

Sala dell’Arco  

11:45-13:45 HANDS ON ESAME DEL LIQUIDO SINOVIALE
 • L’esame macroscopico
 • L’esame citologico. Tecnica e significato clinico.
 • La ricerca dei cristalli. Tecnica e significato clinico.
 • Esercitazioni pratiche
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SESSIONI SIRSESSIONI SIR
Sala del Tempio 1  

11:45-13:45 HANDS ON CAPILLAROSCOPIA
 • Capillaroscopia del microcircolo in Reumatologia 
 • La capillaroscopia: status della capillaroscopia in Italia 
 • La capillaroscopia: ottimizzazione dei metodi della capillaroscopia
 • La capillaroscopia: gli scleroderma patterns; nuove acquisizioni 
 • La capillaroscopia nelle connettiviti sistemiche oggi
 • Sessione pratica/dimostrativa della tecnica 
 • Sessione pratica con presentazione di immagini e commenti

Sala Castello 1  

14:00-16:00 HANDS ON ECOGRAFIA EXTRA-ARTICOLARE IN REUMATOLOGIA
 • Il ruolo dell’ecografia extra-articolare in Reumatologia
 • L’ecografia del polmone in pazienti con interstiziopatia polmonare
 • L’ecografia delle arterie temporali in pazienti con Arterite di Horton
 • L’ecografia dei tronchi sovra-aortici nell’Arterite di Takayasu
 • L’ecografia delle ghiandole salivari nei pazienti con Sindrome di Sjögren

Sala Castello 2  

14:00-16:00 HANDS ON RUOLO DELLA RISONANZA MAGNETICA NELLA DIAGNOSTICA DIFFERENZIALE DELLE PATOLOGIE DEL RACHIDE
 • Sessione I - Linee guida EULAR
  Ruolo della risonanza magnetica nella diagnosi precoci delle spondiloartriti
 • Sessione II - Ruolo della risonanza magnetica nel coinvolgimento assiale 
  Spondilodisciti infiammatorie non infettive e infettive: ruolo della risonanza magnetica nella diagnostica differenziale 
 • Ruolo della risonanza magnetica nella diagnostica differenziale della patologia degenerativa, oncologica e traumatica del rachide
 • Ruolo della risonanza magnetica nella diagnostica differenziale dell’interessamento delle articolazioni sacro-iliache
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Sala dell’Arco  

14:00-16:00 HANDS ON MEDICINA DI GENERE
 • La contraccezione in Reumatologia (lupus eritematoso sistemico e artrite reumatoide)
 • Donne, fertilità e procreazione medicalmente assistita in reumatologia (lupus eritematoso sistemico e artrite reumatoide)
 • Menopausa e terapia sostitutiva nelle donne con malattia reumatologica (lupus eritematoso sistemico e artrite reumatoide)
 • Parte pratica su counseling della donna con malattia reumatologica

Sala del Tempio 1  

14:00-16:00 HANDS ON DOLORE CRONICO E FIBROMIALGIA
 • Clinimetria
 • Aspetti psicologici
 • Terapia farmacologica e sensibilizzazione centrale
 • Terapia non-farmacologica

SESSIONI SIRSESSIONI SIR
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SESSIONI SIR      
MERCOLEDÌ 24 NOVEMBRE

Auditorium 

18:50-19:20 LETTURA SIR
  L’Istituto di Storia della Reumatologia: la memoria incontra il futuro 

GIOVEDÌ 25 NOVEMBRE

Auditorium  

08:30-09:45 ARTRITE PSORIASICA E SPONDILOARTRITI SIERONEGATIVE
 • Farmacogenomica nelle spondiloartriti
 • DACTOS: nuovo score ecografico nell’artrite psoriasica
 • Imaging nelle spondiloartriti e nell’artrite psoriasica. Possibile biomarcatore per la clinica e per la ricerca?
 • Raccomandazioni GRAPPA 2021

Auditorium  

09:45-11:00 LUPUS ERITEMATOSO SISTEMICO E SINDROME DA ANTICORPI  ANTIFOSFOLIPIDI
 • Aspetti patogenetici del lupus eritematoso sistemico e biomarcatori per la diagnosi precoce
 • L’uso dei glucocorticoidi nel lupus eritematoso sistemico
 • Il rischio ostetrico nella sindrome da anticorpi antifosfolipidi

SESSIONI SIRSESSIONI SIR
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Auditorium  

17.10-18.40 SCLERODERMIA
 • La terapia del coinvolgimento vascolare nella sclerosi sistemica
 • La terapia immunosoppressiva e il danno d’organo nella sclerosi sistemica
 • Comunicazioni selezionate

Sala del Castello   

17.10-18.40 MIOSITI E SINDROME DI SJÖGREN
 • Miositi: inquadramento clinico, diagnosi, terapia
 • La complessità delle manifestazioni extra-ghiandolari non linfoproliferative nella Sindrome di Sjögren
 • Comunicazioni selezionate

Sala del Tempio   

17.10-18.40 MALATTIE METABOLICHE DELLO SCHELETRO
 • Ruolo degli osteoblasti nella patogenesi dell’artrite reumatoide
 • Vitamina D e severità di malattia COVID
 • REMS vs DXA
 • Gestione deI fallimento della terapia anti osteoporosi nel paziente affetto da artrite
 • Comunicazione selezionata

SESSIONI SIRSESSIONI SIR
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VENERDÌ 26 NOVEMBRE

Auditorium  

08:30-09:45 VASCULITI
 • Immunopatogenesi della arterite di Takayasu
 • Verso nuove strategie terapeutiche più mirate nella terapia di induzione delle AAV
 • Diagnostica per immagini nelle vasculiti dei grandi vasi

Auditorium  

09:45-11:00 ARTRITE REUMATOIDE: GESTIONE DEL PAZIENTE DIFFICILE
 • Il paziente plurirefrattario
 • Dolore residuo infiammatorio e non
 • Complicanze cardiometaboliche

Auditorium  

17:10-18:40 MALATTIE RARE
 • Pianificazione familiare e gravidanza nelle malattie rare
 • Novità su terapia e management della sindrome da anticorpi antifosfolipidi
 • Sindrome di Goodpasture: patogenesi, inquadramento e terapia
 • Manifestazioni muscoloscheletriche della sarcoidosi
 • Comunicazione selezionata

Sala del Castello   

17:10-18:40 CASI DIFFICILI
 • Una rara manifestazione della malattia di Behçet
 • Il “discernimento” diagnostico-terapeutico: Lupus o non Lupus?
 • Sindrome VEXAS: sfide ed opportunità 
 • Comunicazioni selezionate

SESSIONI SIRSESSIONI SIR
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Sala dell’Arco   

17:10-18:40 ARTROSI E ARTRITI DA MICROCRISTALLI
 • Inquadramento e diagnosi differenziale delle artriti da microcristalli  
 • DISH: inquadramento clinico e ruolo dell’imaging  
 • Novità in tema di patogenesi dell’artrosi  
 • Comunicazione selezionata

SABATO 27 NOVEMBRE

Auditorium  

09:00-11:00 REVIEW COURSE
 • Manifestazioni reumatologiche dei farmaci inibitori del check point
 • Le osteomalacie ipofosforemiche
 • Malattia di Kawasaki in epoca COVID-19
 • Vaccini anti-Covid e malattie reumatologiche

Auditorium  

11:00-12:10 QUESTION TIME
 • Supplementazione con vitamina D: con quale frequenza la somministrazione?
 • Entesite psoriasica e fibromialgia. E’ realmente possibile separare le due condizioni?
 • Sindrome da immunità antifosfolipidica con negativizzazione degli anticorpi e senza manifestazioni cliniche:  
  si può sospendere il trattamento?
 • Artrite reumatoide: remissione clinica con persistente attività infiammatoria al Power Doppler. Fake remission?
 • Sindrome di Sjögren sieronegativa: patologia self-limited?
 • Crioglobulinemia e infezione cronica da HCV: quale trattare prima?
 • Nelle forme iniziali di sclerosi sistemica, la terapia immunosoppressiva può prevenire il danno d’organo?

SESSIONI SIRSESSIONI SIR
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHEINFORMAZIONI SCIENTIFICHE
SEGRETERIA SCIENTIFICA

SIR - Società Italiana di Reumatologia 
Via Turati, 40 - 20121 Milano 
Tel. 0265560677 
segreteria.sir@reumatologia.it 
www.reumatologia.it

HANDS ON
I corsi Hands On saranno a numero chiuso e si svolgeranno mercoledì 24 novembre in due diverse fasce orarie (11:45-13:45 e 14:00-16:00).
La pre-iscrizione dovrà avvenire via email all’indirizzo sir2021.reg@aimgroup.eu e sarà possibile iscriversi ad un massimo di n. 2 Hands On.
A fronte del limitato numero di posti disponibili, la Segreteria Organizzativa invierà un’email qualche settimana prima del Congresso richiedendo 
conferma della propria partecipazione. Qualora i partecipanti non riconfermassero la loro presenza, verranno automaticamente eliminati per 
dare spazio agli iscritti in waiting list.

COMUNICAZIONI ORALI E POSTER
I riassunti dei lavori dovranno essere inviati in formato elettronico attraverso il sito www.congressosir2021.com entro il 2 giugno 2021. Nessuna 
deroga verrà concessa. Il Comitato Scientifico avrà il compito di selezionare i contributi da inserire nelle Sessioni di Comunicazione Orale e Poster.
Entro il 31 luglio 2021, la Segreteria Organizzativa provvederà a comunicare all’Autore che ha inviato l’abstract l’accettazione del lavoro, l’ora e 
la modalità di presentazione. È necessario che l’Autore che presenta la comunicazione orale o poster sia iscritto al Congresso.
Poiché la pubblicazione degli abstract é subordinata alla loro effettiva presentazione, la chiavetta USB con gli abstract sarà realizzata e inviata 
dopo il Congresso. I lavori accettati ma non presentati non saranno oggetto di pubblicazione. Le diverse modalità di presentazione saranno 
comunicate nei prossimi mesi.

SESSIONE DI COMUNICAZIONI “VERSO EULAR 2022”
È prevista una sessione di comunicazioni orali in lingua inglese riservata a ricercatori Soci SIR di età inferiore a 40 anni e specialisti in Reumatologia. 
Ogni Autore potrà inserire e presentare un solo abstract in lingua inglese e dovrà essere SOCIO SIR Under 40 già al momento della sottomissione 
dell’abstract. In caso contrario non potrà essere accettato in questa categoria. Le dieci migliori comunicazioni presentate da un Socio SIR nel 
corso di questa sessione saranno premiate con la partecipazione del presentatore al Congresso EULAR 2022 di Copenhagen.
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHEINFORMAZIONI SCIENTIFICHE
PREMI SIR
La SIR premierà con un grant le migliori Comunicazioni Orali e i migliori Poster presentati da Autori Soci SIR con età inferiore a 35 anni. Quest’anno, 
anche se non è prevista una discussione poster davanti al pannello, verranno comunque valutati tutti i lavori appesi in sede congressuale.
La selezione sarà effettuata dai Moderatori delle sessioni in cui verranno presentate le comunicazioni orali e da una commissione poster definita 
ad hoc dal Consiglio Direttivo SIR.
La proclamazione dei vincitori avverrà nel corso della Cerimonia di Chiusura sabato 27 novembre. Si ricorda che la riscossione del premio potrà 
avvenire solo da parte del presentatore del lavoro. I vincitori che non saranno presenti durante la Cerimonia di Chiusura perderanno il diritto al 
premio.

PREMIO IN MEMORIA DI ANTONIO SPADARO – SESTA EDIZIONE
Anche quest’anno l’Associazione Studi in Reumatologia Antonio Spadaro, al fine di promuovere la formazione e le attività di ricerca scientifica di 
particolare interesse sociale nel campo reumatologico, istituisce un premio in memoria del Professor Antonio Spadaro, in collaborazione con la 
Società Italiana di Reumatologia, destinato a giovani studiosi nell’ambito delle malattie reumatiche. 
La partecipazione al Bando è aperta a tutti i giovani studiosi di età inferiore a 35 anni (nati dal e successivamente al 1° gennaio 1986) che 
presenteranno una comunicazione scientifica sull’artrite psoriasica al Congresso. Il premio consiste in un rimborso, fino ad un massimo di € 1.000,00 
per spese di registrazione, viaggio, soggiorno, per partecipazioni, in Italia o all’estero, entro un anno dalla vincita del premio, a convegni, congressi o 
incontri/eventi scientifici inerenti le malattie reumatiche oggetto di studio. I rimborsi saranno pagati direttamente dall’Associazione su richiesta del 
vincitore e dopo il ricevimento della documentazione delle spese e della partecipazione, secondo le modalità disponibili sul sito dell’Associazione,  
www.studireumatologiaspadaro.it. Il vincitore verrà premiato nella giornata di chiusura dei lavori del Congresso Nazionale della SIR. 
L’esito sarà inoltre pubblicato sul sito dell’Associazione.

ALLESTIMENTI TECNICI
Tutte le aule saranno dotate di videoproiettore collegato a computer e tutte le presentazioni saranno trasferite via LAN ai computer di sala per 
la proiezione.
Al fine di evitare problemi di compatibilità tra i portatili dei relatori e i proiettori delle sale e per rendere più veloce il susseguirsi delle relazioni, 
non sarà possibile collegare i propri computer nelle sale.
I relatori che avessero la propria relazione sul portatile o su pen drive dovranno recarsi al Centro Slide con largo anticipo per permettere ai tecnici 
di duplicare la presentazione e inoltrarla via LAN alle sale di pertinenza.
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RIUNIONI GRUPPI DI STUDIO
I coordinatori dei Gruppi di Studio potranno richiedere alla Segreteria Organizzativa uno spazio per incontrare i propri collaboratori durante il 
Congresso SIR.

Nel rispetto delle norme congressuali le fasce orarie disponibili saranno le seguenti:
• Mercoledì 24 novembre dalle 16:00 alle 17:00
• Giovedì 25 novembre dalle 07:30 alle 08:30
• Venerdì 26 novembre dalle 07:30 alle 08:30

Ogni gruppo di studio avrà 1 ora a disposizione e le richieste verranno gestite in “first come first served”. Nessuna deroga verrà concessa in tal 
senso e non sarà possibile aggiungere ulteriori slot temporanei rispetto a quelli visualizzabili in sinottica.
Segnaliamo inoltre che tutte le riunioni verranno pubblicate sul sito del Congresso e sul programma finale.

INFORMAZIONI SCIENTIFICHEINFORMAZIONI SCIENTIFICHE
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ACCREDITAMENTO ECMACCREDITAMENTO ECM
La Società Italiana di Reumatologia è Provider per la Formazione Continua in Medicina del Ministero della Salute. 
Il Coordinatore Scientifico dell’edizione 2021 del Congresso SIR è la Prof.ssa Silvana Zeni. Le sessioni accreditate saranno distinte come segue:

CONGRESSO
Unico accreditamento per l’intero evento, da mercoledì 24 novembre a sabato 27 novembre 2021 (solo sessioni in plenaria). 
L’accreditamento sarà rivolto alla figura professionale del medico chirurgo e del biologo per un numero massimo di 1.000 partecipanti.
Obiettivo formativo di processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di 
cura, (N.3)
Al fine dell’ottenimento dei crediti e in conformità con la normativa ECM, è obbligatorio partecipare ad almeno il 90% della durata 
complessiva; farà fede esclusivamente la rilevazione elettronica all’ingresso della sala e la tracciatura elettronica per i partecipanti 
connessi in remoto.

HANDS ON
Ciascun corso verrà accreditato come evento singolo in data mercoledì 24 novembre 2021 (corsi disponibili solo per i delegati presenti in sede 
congressuale).
L’accreditamento sarà rivolto alla figura professionale del medico chirurgo e del biologo per un numero massimo di 40 partecipanti (numeriche 
differenti per ogni Hands On).
Obiettivo formativo di processo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna 
specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica. Malattie rare, (N.18)
Nel rispetto della normativa vigente, i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori e previo superamento della 
prova di apprendimento (almeno il 75% delle risposte corrette)

Tutti gli accreditamenti saranno rivolti alla figura professionale del medico chirurgo e del biologo, per le discipline che, a norma di 
regolamento ECM, sono di seguito riportate: Reumatologia, Allergologia ed immunologia clinica, Anatomia patologica, Anestesia e 
Rianimazione, Biochimica clinica, Cardiologia, Farmacologia e tossicologia clinica, Genetica medica, Geriatria, 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, Nefrologia, Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica (laboratorio di 
analisi chimico-cliniche e microbiologia), Pediatria, Pediatria (pediatri di libera scelta).
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

AIM Group International 
Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. 0256601.1 - Fax 0270048578

informazioni generali: sir2021@aimgroup.eu
registrazioni: sir2021.reg@aimgroup.eu
abstract: sir2021.abstract@aimgroup.eu
esposizione: sir2021.expo@amgroup.eu

SEDE DEL CONGRESSO
I lavori si terranno presso il Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23 - 47900 Rimini

SEGRETERIA
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti durante i seguenti orari:
• Mercoledì 24 novembre 11:00 - 20:00
• Giovedì 25 novembre 07:20-19:00
• Venerdì 26 novembre 07:20-19:00
• Sabato 27 novembre 08:30-14:00

SOCIAL MEDIA 
Il Congresso SIR 2021 è social! Segui le pagine Facebook, Twitter e Instagram del Congresso per essere costantemente aggiornato sulle novità.

#SIR2021        #Reumatologia 

https://twitter.com/congressosir
https://www.instagram.com/congressosir/
https://www.facebook.com/CongressoSIR
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INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE (IVA 22% inclusa)
Il prossimo Congresso Nazionale della Società Italiana di Reumatologia si svolgerà in forma residenziale nel tradizionale Palacongressi di 
Rimini e in modalità virtuale sulla piattaforma dell’evento. Nell’ottica di evitare assembramenti e poter rispettare i protocolli anti-Covid in sede 
congressuale, la partecipazione all’evento sarà limitata ad un numero massimo di 800 persone dando precedenza ai Soci SIR in regola.

SOCIO SIR
ENTRO IL 21 GIUGNO 2021
Residenziale: Virtuale:  
€ 560,00 € 450,00

DAL 22 GIUGNO ALL’8 NOVEMBRE 2021
Residenziale: Virtuale:  
€ 610,00 € 490,00

DOPO L’8 NOVEMBRE 2021
Residenziale: Virtuale:  
€ 660,00 € 530,00

NON SOCIO
ENTRO IL 21 GIUGNO 2021
Residenziale: Virtuale:  
€ 660,00 € 530,00

DAL 22 GIUGNO ALL’8 NOVEMBRE 2021
Residenziale: Virtuale:  
€ 710,00 € 570,00

DOPO L’8 NOVEMBRE 2021
Residenziale: Virtuale:  
€ 760,00 € 610,00

SENZA ALCUNA DEADLINE
SPECIALIZZANDO SOCIO SIR
Residenziale: Virtuale:  
€ 360,00 € 230,00
(N.B. E’ possibile usufruire della quota ridotta caricando online 
l’attestato del Direttore della Scuola di Specializzazione)

SOCIO SIR OVER 70, STUDENTI/UNDER 30
Gratuita 
(N.B. Gli studenti in Medicina e gli Under 30/soci over 70 
potranno usufruire della quota gratuita caricando online un 
documento di identità e/o il tesserino universitario)

SPECIALIZZANDO NON SOCIO
Residenziale: Virtuale:  
€ 410,00 € 330,00
(N.B. E’ possibile usufruire della quota ridotta caricando online 
l’attestato del Direttore della Scuola di Specializzazione)

HANDS ON
Gratuita 
(N.B. Corsi a numero chiuso. L’iscrizione dovrà essere 
effettuata solo ed esclusivamente dal delegato inviando 
una mail all’indirizzo sir2021.reg@aimgroup.eu previa 
iscrizione al Congresso residenziale)

DOTTORANDI, BIOLOGI, CHIMICI, 
BIOTECNOLOGI, BIOSTATISTICI
Residenziale: Virtuale:  
€ 60,00 € 60,00
(N.B. E’ possibile usufruire della quota ridotta caricando 
online un attestato di qualifica professione)

PRESENTATORE ABSTRACT
Gratuita 
(N.B. I presentatori di comunicazioni orali e poster accettati 
al Congresso hanno diritto alla quota gratuita se rientrano in 
una delle seguenti categorie: - Specializzandi o Dottorandi - 
Biologi, Chimici, Biotecnologici e Biostatistici)

https://services.aimgroup.eu/ASPClient/home2.asp?eventoid=4274&TypeIN=S
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La quota di iscrizione residenziale comprende:
• Partecipazione alle Sessioni Scientifiche, con l’opportunità 
 di rivedere tutte le sessioni sulla piattaforma fino al 30/06/2022
• Kit Congressuale
• USB delle relazioni e degli abstract presentati e pubblicati 
 (verrà inviato al termine del congresso)
• Attestato di partecipazione
• Box lunch
• Coffee station

La quota di iscrizione virtuale comprende:
• Partecipazione alle Sessioni Scientifiche in diretta streaming 
 secondo gli orari pubblicati in programma, con l’opportunità di   
 rivedere tutte le sessioni sulla piattaforma fino al 30/06/2022
• Kit Congressuale virtuale
• USB delle relazioni e degli abstract presentati e pubblicati 
 (verrà inviato al termine del congresso)
• Attestato di partecipazione (inviato via email post evento)
• Partecipazione alle discussioni tramite chat

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI

MODALITÀ DI REGISTRAZIONE
Chi intende partecipare è invitato a compilare in tutte le sue parti la scheda di iscrizione presente on-line sul sito www.congressosir2021.com

MODALITÀ DI PAGAMENTO 
Le quote di iscrizione possono essere pagate tramite:
• Bonifico Bancario intestato ad AIM Italy S.r.l. Intesa San Paolo - Filiale di Viale Conizugna 62 – Milano - IBAN IT57D0306909457100000005623  
    Riferimento: SIR 2021
• Carta di Credito (AmericanExpress, CartaSì/Visa, Eurocard/Mastercard)

Il termine per poter effettuare le pre-iscrizioni è il 15 novembre 2021. 

CAMBI NOME 
Per ogni cambio nome pervenuto dopo l’8 novembre 2021 sarà richiesta una quota di € 50,00 (IVA 22% inclusa). Prima di poter procedere al 
cambio nome, lo Sponsor o l’Agenzia di Viaggi dovrà compilare una nuova scheda di iscrizione per ogni sostituzione necessaria. I partecipanti 
individuali potranno fare cambi nome solo in casi eccezionali e comunque dovranno presentare un’autorizzazione scritta da parte del partecipante 
iniziale per poter procedere alla sostituzione.
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CANCELLAZIONI E RIMBORSI
Le cancellazioni pervenute entro il 30 settembre 2021 daranno diritto a un rimborso dell’importo versato meno il 30% per spese amministrative. 
Le cancellazioni pervenute dopo tale data non daranno diritto ad alcun rimborso. Tutti i rimborsi saranno comunque effettuati dopo lo svolgimento 
del Congresso.

REGISTRAZIONE GRUPPI
La procedura per la registrazione gruppi sarà applicata a partire da un numero minimo di 10 partecipanti e dovrà essere effettuata nell’area 
Registrazione Gruppi del sito www.congressosir2021.com
Una guida in linea garantirà assistenza per meglio gestire l’iter di registrazione. Sarà possibile beneficiare della quota di iscrizione ridotta solo se 
il relativo pagamento perverrà alla Segreteria Organizzativa entro il 21 giugno 2021, anche senza l’inserimento dei nominativi. Se tale termine 
non verrà rispettato, dovrà essere versata la differenza tra la quota anticipata e la nuova quota prima che si proceda al trattamento delle iscrizioni.
Non è previsto alcun rimborso per le iscrizioni pre-pagate entro il termine della quota anticipata, anche se non utilizzate. La Segreteria Organizzativa 
è a disposizione per dare informazioni circa la condizione associativa alla SIR dei partecipanti. Eventuali sostituzioni saranno accettate fino alla 
deadline delle pre-iscrizioni (8 novembre 2021) senza che sia richiesto il pagamento di una quota aggiuntiva. Dopo tale data le sostituzioni 
verranno gestite direttamente in sede congressuale o via e-mail.

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI
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