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INFORMAZIONI GENERALI

SEGRETERIA CONGRESSUALE
La Segreteria Organizzativa, durante i corsi, sarà a disposizione dei partecipanti connessi
in remoto secondo i seguenti orari:
• Venerdì 26 novembre 2021
08:30 – 20:00
• Sabato 27 novembre 2021
08:00 – 14:00
Per qualsiasi dubbio sul funzionamento della piattaforma, si può contattare via chat lo staff
della Segreteria Organizzativa AIM, che sarà a disposizione negli orari sopra menzionati.
PIATTAFORMA DEL CONGRESSO
Per accedere alla piattaforma virtuale del Congresso HP è necessario collegarsi al
seguente link: https://congressosir2021.livebit.it/ e seguire le istruzioni ricevute via
e-mail. Una volta cliccato sul link è necessario selezionare “ACCESS CODE” ed inserire il
codice personale ricevuto via e-mail. Basterà inserire le informazioni richieste e scegliere
un username e password che potranno essere riutilizzate per i futuri accessi. E’ importante
cliccare sul pulsante “SI” per utilizzare la chat presente in piattaforma o non sarà possibile
chattare con altri colleghi e relatori.
Le sessioni accreditate e il materiale ECM saranno consultabili anche separatamente al
link: https://fadsir2021.edubit.it/
CHAT
In questo menu della piattaforma ogni partecipante potrà caricare la propria foto ed
aggiungere i propri dati personali così da poter chattare privatamente con i colleghi
collegati in quel momento.
SINOTTICA
Nel menu “SINOTTICA” della piattaforma è disponibile una funzione di ricerca sessione.
E’ inoltre possibile cliccare sui giorni dei corsi per trovare più facilmente le sessioni per
infermieri e fisioterapisti.
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà inviato via email previa compilazione del questionario
di gradimento.
SESSIONI ON DEMAND
I Corsi andati in onda in diretta FAD verranno resi disponibili on demand qualche giorno
dopo il congresso fino al 30 giugno 2022.

3

Virtual

INFORMAZIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIZIONE
SOCIO FOR-RHeUMA
(in regola con l’anno in corso)

gratuita

NON SOCIO

€ 50,00 iva 22% inclusa

La quota di iscrizione comprende:
• Accesso alla piattaforma con opportunità di rivedere tutti i corsi in modalità on demand
fino al 30/06/2022;
• Kit congressuale virtuale;
• Attestato di partecipazione
TRACCIATURA PRESENZA
Si ricorda ai partecipanti soggetti a richiesta di autorizzazione da parte del proprio ente di
appartenenza di inoltrare la stessa entro i tempi necessari.
Post evento il suddetto ente potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa di verificare
l’effettiva partecipazione dei propri dipendenti al Congresso HP: il portale su cui si svolge
l’evento permette infatti di tracciare la presenza di ogni singolo partecipante con relativi
orari di accesso e permanenza giornalieri.
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.
ASSEMBLEA SOCI FOR-RHEUMA
L’assemblea generale dei Soci FOR-RHeUMA si terrà live in Sala dell’Arco venerdì 26
novembre alle ore 18:30. Ogni socio potrà accedere alla piattaforma dell’Assemblea
cliccando sul link ricevuto via mail ed accedere con username e password assegnate.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
Informiamo tutti i partecipanti che sul sito www.congressosir2021.com è stata
inserita l’informativa integrale sul trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento Europeo n. 679 del 2016. Si invita a consultarla per ogni informazione
al riguardo.
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FAD SINCRONA - SIMPOSIO CONGIUNTO HP IN REUMATOLOGIA - 58° CONGRESSO
NAZIONALE SIR
È stata inserita nel Piano Formativo anno 2021 SIR - Società Italiana di Reumatologia Provider nr. 2833 ed è stata accreditata presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in medicina con obiettivo formativo di PROCESSO: 3 - Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura,
per la Figura Professionale del FISIOTERAPISTA/DISCIPLINA FISIOTERAPISTA e per la Figura
Professionale dell’ INFERMIERE/ DISCIPLINA INFERMIERE; per un numero massimo di 200
partecipanti. Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate
non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno erogati a
fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e del superamento della prova di
apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 7,5 CREDITI FORMATIVI – ID ECM: ID 2833- 336824 FAD
SINCRONA-LIVE
FAD SINCRONA CORSO AVANZATO PER FISIOTERAPISTI – 58° CONGRESSO
NAZIONALE SIR
È stata inserita nel Piano Formativo anno 2021 SIR -Società Italiana di Reumatologia Provider nr. 2833 ed è stata accreditata presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in medicina con obiettivo formativo di PROCESSO: 3 - Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura, per
la Figura Professionale del FISIOTERAPISTA/DISCIPLINA FISIOTERAPISTA; per un numero
massimo di 100 partecipanti. Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da
quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti
verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e del superamento
della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 3 CREDITI FORMATIVI – ID ECM: ID 2833- 336807 FAD
SINCRONA-LIVE
FAD SINCRONA CORSO AVANZATO PER INFERMIERI–58° CONGRESSO NAZIONALE SIR
È stata inserita nel Piano Formativo anno 2021 SIR -Società Italiana di Reumatologia Provider nr. 2833 ed è stata accreditata presso la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua in medicina con obiettivo formativo di PROCESSO: 3 - Documentazione clinica.
Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura, per
la Figura Professionale dell’ INFERMIERE/ DISCIPLINA INFERMIERE per un numero massimo
di 100 partecipanti. Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle
accreditate non sarà possibile rilasciare i crediti formativi. Si precisa che i crediti verranno
erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici e del superamento della
prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.
L’EVENTO HA OTTENUTO NR. 3 CREDITI FORMATIVI – ID ECM: ID 2833- 336760 FAD
SINCRONA-LIVE
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Al fine dell’ottenimento dei crediti è obbligatorio partecipare ad almeno il 90% della durata
complessiva dell’evento. La possibilità di compilare il questionario di apprendimento rimane
attiva, da 15 minuti dopo il termine dei lavori scientifici accreditati, per le successive 72 ore,
dopodichè non sarà più possibile richiedere i crediti. Inoltre, sono disponibili 5 tentativi a
scalare per ripetere il questionario di apprendimento, nel caso non si arrivi al 75% delle
risposte corrette, ma è necessario riascoltare la registrazione di tutti i lavori ogni volta.
L’attestato ECM, qualora ne ricorrano le condizioni, sarà scaricabile dall’apposita sezione
CREDITI ECM. Si ricorda che le sessioni ECM verranno rendicontate presso AGENAS entro
90 giorni dallo svolgimento. Pertanto i crediti acquisiti dai professionisti sanitari saranno
visualizzati sul sito Co.Ge.APS solo ad avvenuta rendicontazione e in considerazione dei
tempi tecnici necessari per l’aggiornamento del sito
LE FAD SINCRONE SARANNO DISPONIBILI IN DIRETTA (LIVE) AL LINK:
https://fadsir2021.edubit.it

Provider ECM

Via Turati, 40 - 20121 Milano
Tel. 02 65560677
segreteria.sir@reumatologia.it
www.reumatologia.it
Partner Tecnologico per la piattaforma FAD
Tecnoconference srl
Via dei Perfetti Ricasoli, 94/96 - 50127 Firenze
Link piattaforma per i contenuti accreditati ECM:
https://fadsir2021.edubit.it
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Lo stress è un aspetto che permea la quotidianità di tutti gli individui ed è definito come
una minaccia o un pericolo, sia esso reale o implicito, all’omeostasi dell’organismo.
La risposta adattativa allo stress viene definita come allostasi, ovvero l’insieme delle
attivazioni fisiologiche e comportamentali messe in atto da un organismo per fronteggiare
le sollecitazioni (stressor) che tendono a turbare l’equilibrio omeostatico.
Gli effetti del carico allostatico, nel lungo termine, possono essere dannosi per
l’organismo e portare a drammatiche conseguenze per l’individuo anche dal punto di
vista reumatologico. Ad esempio, possono contribuire all’insorgenza di una patologia,
influenzarne negativamente i sintomi associati, primo tra tutti il dolore, e incidere
sensibilmente sulla prognosi.
Il corso proposto ha lo scopo di approfondire il ruolo dello stress e del dolore in ambito
reumatologico, evidenziando le loro relazioni reciproche, le possibilità di misurazione di tali
variabili in clinica e le modalità di intervento dal punto di vista fisioterapico, infermieristico
e psicoterapico.

VENERDÌ 26 NOVEMBRE 2021
Sala dell’Arco		
14:30-14:45

SALUTI
R. Gerli, (Perugia), A. Iagnocco (Torino), S. Tonolo (Venezia),
M. Testa (Genova)

Sala dell’Arco		
14:45-16:25

SESSIONE CONGIUNTA
STRESS E DOLORE: PROTAGONISTI NELLE PATOLOGIE REUMATICHE
Moderatore: M. Testa (Genova)

14:45-15:15

Lo stress: dall’origine agli effetti
A. Cattaneo (Milano)

15:15-15:45

Stress, sistema nervoso simpatico e muscolo scheletrico
S. Roatta (Torino)

15:45-16:15

Stress e dolore: quale ruolo nelle patologie reumatiche
R. Giacomelli (Roma)

16:15-16:30

Discussione sui temi precedentemente trattati

16:30-16:45

Break
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Sala dell’Arco		
16:45-18:30

SESSIONE CONGIUNTA: È POSSIBILE MISURARE IL DOLORE?
Moderatore: S. Salvioli (Ferrara)

16:45-17:15

Scale di valutazione clinica: luci ed ombre
F. Pagani (Piacenza)

17:15-17:45

La valutazione del dolore nelle patologie reumatiche
N. Ughi (Milano)

17:45-18:15

Ricerca qualitativa: quando le parole pesano più dei numeri
S. Battista (Genova)

18:15-18:30

Discussione sui temi precedentemente trattati

18:30-19:00

Assemblea dei Soci FOR-RHeUMA

SABATO 27 NOVEMBRE 2021
Sala del Castello		
08:30-10:45

SESSIONE CONGIUNTA: TERAPIA COGNITIVO COMPORTAMENTALE
(CBT)
Moderatore: E. Camerone (Torino)

08:30-09:00

Overview, storia e campi di applicazione della CBT
I. Monicelli (Torino)

09:00-09:30

Terapia EMDR
I. Bianchi (Torino)

09:30-10:00

Acceptance Commitment Therapy (ACT)
P.F. Cerro (Pietra Ligure, SV)

10:00-10:30

Caso clinico in ambito reumatologico/muscoloscheletrico
S. Rotondo (Carpi, MO)

10:30-10:45

Discussione sui temi precedentemente trattati
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Il workshop per fisioterapisti ha lo scopo di evidenziare gli effetti delle principali strategie
d’intervento fisioterapico nel controllo del dolore, nelle problematiche muscolo-scheletriche
e reumatologiche in generale. Sarà discusso il ruolo dell’esercizio terapeutico, delle
terapie fisiche strumentali e della terapia manuale in relazione alle più recenti evidenze
scientifiche, sottolineando i vantaggi, gli avantaggi, le indicazioni, le controindicazioni e le
strategie operative delle diverse modalità in presenza di dolore.

SABATO 27 NOVEMBRE 2021
Sala del Tempio 1
11:00-13:00

WORKSHOP I – IL DOLORE: STRATEGIE DI INTERVENTO IN
FISIOTERAPIA
Moderatore: G. Bernardi (Mantova)

11:00-11:30

L’esercizio terapeutico in presenza di dolore
M.S. Yousif (Perugia)

11:30-12:00

Terapie fisiche strumentali: evidenze e nuove frontiere
G. Severini (Roma)

12:00-12:30

Ruolo e opportunità delle strategie hands-on
A. Viceconti (Savona)

12:30-12:45

Discussione sui temi precedentemente trattati

12:45- 13:00

Chiusura del corso
M. Testa (Genova)
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Il corso dedicato agli infermieri ha lo scopo di approfondire gli attuali cambiamenti e le
eventuali innovazioni che riguardano da vicino l’assistenza infermieristica al paziente
reumatologico. La scelta di affrontare tali argomenti trova ragion d’esser nel contesto
organizzativo e nei modelli di assistenza erogati in continuo cambiamento, le evidenze
scientifiche attuali ci dimostrano come la pandemia abbia accelerato dei processi che
erano già in atto, portando le strutture sanitarie ad adottare metodologie di lavoro che
garantiscano la continuità delle cure tra ospedale e territorio, e dove il malato reumatico
viene posto sempre al centro del percorso sanitario.

SABATO 27 NOVEMBRE 2021
Sala del Castello		
11:00-13:00

WORKSHOP II – CAMBIAMENTI ED INNOVAZIONI NELL’ASSISTENZA
INFERMIERISTICA IN AMBITO REUMATOLOGICO
Moderatore: K. El Aoufy (Firenze)

11:00-11:30

Continuità assistenziale dall’ospedale al territorio: quali
problematiche emergono e come arginarle?
M. Danielis (Udine)

11:30-12:00

L’ambulatorio virtuale di Reumatologia: tra innovazione ed
umanizzazione nel processo di cura
O. Mazzarella (Pisa)

12:00-12:30

Prospettive future: criticità e opportunità
M.R. Melis (Firenze)

12:30-12:45

Discussione sui temi precedentemente trattati

12:45- 13:00

Chiusura del corso
K. El Aoufy (Firenze)
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SEGRETERIE SCIENTIFICHE

SIR - Società Italiana di Reumatologia
Via Turati, 40 - 20121 Milano
Tel. 02 65560677
segreteria.sir@reumatologia.it
www.reumatologia.it

Viale Isonzo, 8 - 20135 Milano
segr4rheuma@gmail.com
www.4rheuma.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIM Group International - Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. 02 566011 - Fax 02 70048578
sir2021@aimgroup.eu
www.congressosir2021.com
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