
SPONDILOARTRITI E
DOLORE LOMBARE

LINEE GUIDA PER
DIAGNOSI E TERAPIA

Sala conferenze
AVIS Provinciale
Ragusa

INFORMAZIONI GENERALI
La partecipazione al convegno è
gratuita, con obbligo d’iscrizione.

DATA DI SVOLGIMENTO
15 Dicembre 2018

SEDE
Sala conferenze AVIS Provinciale
Via della Solidarietà 2, Ragusa

CREDITI ECM
6

DESTINATARI
Medici di Medicina
Generale (MMG) e
specialisti in Dermatologia
e Venereologia, Gastroenterologia,
Medicina Fisica e Riabilitazione, 
Neurologia, Organizzazione dei
Servizi sanitari di base, Ortopedia
e Traumatologia, Radiodiagnostica,
Reumatologia; Fisioterapisti (max 20)

PARTECIPANTI
80

SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA
E PROVIDER ECM

Tel: 095 7280511
Cell: 338 3941650

Mail: info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

ACCREDITAMENTO ECM
Per avere diritto ai crediti formativi 
ECM è obbligatorio:
- frequentare il 90% delle ore di 
formazione;
- compilare il questionario di 
valutazione dell’evento;
- sostenere e superare la prova di 
apprendimento.
Al termine delle attività formative 
verrà rilasciato l’attestato di 
partecipazione, mentre il certificato 
riportante i crediti ECM sarà inviato 
dal Provider dopo le dovute verifiche.

MODALITÀ D’ISCRIZIONE
Inviare via fax la scheda in allegato al 
num. 0957461360, oppure compilare 
il modulo online alla pagina 
“calendario eventi” del sito 
www.av-eventieformazione.it 

Da inviare al n° Fax 095 7461360

SCHEDA D’ISCRIZIONE

Dipendente*

Convenzionato*

Libero Professionista*

IL SOTTOSCRITTO

Autocertifica di essere in possesso del titolo di studio abilitante la professione

di

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO

Al convegno “Spondiloartriti e dolore lombare - Linee guida per diagnosi e

terapia” che si terrà il 15 Dicembre 2018 presso l’AVIS di Ragusa

Data Firma

Desidero ricevere info sui prossimi eventi               SI       NO

Autorizzo la segreteria AV Eventi e Formazione srl al trattamento dei miei dati

personali ai sensi del decreto legislativo del 30/6/2003 n° 196

Data Firma

*Dati obbligatori

RESPONSABILE SCIENTIFICO
Dott. Mario Bentivegna

CON IL CONTRIBUTO
NON CONDIZIONANTE



8.00   
Apertura segreteria ECM

e registrazione partecipanti

9.00   
Il dolore lombare:

fisiopatologia e aspetti epidemiologici
M. Bentivegna

9.30

G. Galfo

La lombalgia infiammatoria: clinica
e diagnostica delle spondiloartriti

11.00 Coffee Break

11.30   

M. Bentivegna

Terapie innovative e farmaci biologici

13.00   

F. Iamele

Terapia chirurgica e ruolo
dell’Ossigeno-Ozono terapia

PROGRAMMA

Dott. Mario Bentivegna
Coordinatore della Rete Reumatologica ASP 7, Ragusa

Dott. Giovanni Giannì
Direttore Sanitario “Fisiomedica”, Ragusa

Dott. Francesco Iamele 
Dirigente Medico UO Neurochirurgia Ospedale Niguarda, 
Milano

Dott. Giuseppe Galfo
Dirigente Medico 1° livello – Resp. Centro Prescrittore della 
Rete Reumatologica ASP 7 Ragusa – Ospedale di Scicli (RG)

Dott. Guido Romeo
Direttore UOC Radiologia ASP 7 - Ragusa

Dott. Sebastiano Tropea
Specialista in reumatologia, Rete Reumatologica dell’ASP 7 
di Ragusa – sede di Scicli (RG)

15.30   Take home messages

16.00   
Somministrazione questionario ECM

di apprendimento e gradimento

10.00

G. Romeo

Il ruolo dell’imaging nel
percorso per una diagnosi precoce

12.30   

F. Iamele

La lombalgia meccanica

13.30 Lunch

14.30   

S. Tropea

Il trattamento infiltrativo ecoguidato

15.00   

G. Giannì

La riabilitazione come supporto
alle terapie innovative e come

fondamento nel recupero funzionale

RAZIONALE
Il dolore lombare muscolo-scheletrico, o lombalgia, è 
una condizione molto frequente nella popolazione 
adulta, soprattutto tra i 30 e i 50 anni; può tuttavia 
presentarsi anche in età pediatrica.
Affligge sia il sesso maschile sia il sesso femminile, 
con un rapporto pari a 1:1, e si stima che circa 8 
individui su 10 riferiscano, almeno una volta nella 
vita, episodi di lombalgia. Le cause del mal di schiena 
sono molteplici e, a seconda della causa, è necessario 
il consulto con specialisti diversi.
Essenzialmente si distinguono 3 grossi gruppi di 
cause: meccaniche, infiammatorie e neoplastiche.
Le cause meccaniche più frequenti sono l'artrosi, le 
patologie del disco vertebrale e l'osteoporosi.
Le cause infiammatorie principalmente sono di tipo 
non infettivo e sono rappresentate principalmente 
dalle spondiloartriti, un gruppo di patologie caratte-
rizzate da infiammazione a carico delle articolazioni 
sacro-iliache, del disco intervertebrale e delle verte-
bre, dovute ad una anomala produzione di sostanze ad 
azione infiammatoria da parte delle cellule del siste-
ma immunitario. 
Le cause neoplastiche sono dovute o a tumori che 
insorgono direttamente nelle vertebre o per metasta-
si di tumori localizzati in altri organi.
La maggior parte dei mal di schiena di tipo infiamma-
torio deriva da malattie autoimmuni.
Una malattia autoimmune può svilupparsi quando il 
sistema immunitario del nostro corpo attacca errone-
amente i tessuti sani. 

Alcune delle patologie autoimmuni strettamente 
collegate al mal di schiena sono la spondiloartrite 
assiale, l’artrite psoriasica, l’artrite reattiva e l’artrite 
enteropatica.
È fondamentale una diagnosi precoce per identificare 
e diagnosticare il mal di schiena infiammatorio e per 
permetterne una corretta gestione.
La valutazione olistica, l’approccio multidisciplinare, 
l’utilizzo di terapie farmacologiche innovative e 
chirurgiche mirate, l’esecuzione di percorsi riabilita-
tivi appropriati, permettono al paziente di limitare la 
cronicizzazione della patologia e il conseguente danno 
funzionale.
L’obiettivo che questo convegno si propone è di rinfor-
zare ulteriormente la collaborazione tra i vari specia-
listi con i medici di medicina generale, alimentando 
una corretta collaborazione di sui percorsi terapeutici 
e riabilitativi da seguire.

FACULTY


