INFORMAZIONI GENERALI La partecipazione al convegno è
gratuita, con obbligo d’iscrizione
DATA 15 Dicembre 2018
SEDE Hotel “Nettuno”, Viale Ruggero di Lauria, 121 - Catania
CREDITI 4

Le patologie
reumatologiche
E IL MEDICO DI MEDICINA GENERALE

PARTECIPANTI 50
DESTINATARI Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia)
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 dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di
partecipazione, mentre il certiﬁcato riportante i crediti ECM
sarà inviato dal Provider dopo le dovute veriﬁche.

“Hotel Nettuno” Catania

OBIETTIVO FORMATIVO Linee Guida – Protocolli – Procedure

Autocertica di essere in possesso del titolo di studio
abilitante la professione di Medico Chirurgo

MODALITÀ D’ISCRIZIONE Inviare la scheda tramite fax al
numero 095 7461360 oppure compilare il modulo
d’iscrizione online accedendo alla pagina prossimi eventi
del sito www.av-eventieformazione .it
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Al congresso “Le patologie remautologiche e il medico di
Medicina Generale” che si terrà il 15 Dicembre 2018
presso Hotel “Nettuno”, Catania

Autorizzo la segreteria AV Eventi e Formazione s.r.l. al
trattamento dei miei dati personali ai sensi del regolamento
UE 2016/679
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Viale Raﬀaello Sanzio 6, Catania
Tel: 095 7280511 Fax: 095 7461360
Cell: 338 3941650
Mail:info@av-eventieformazione.it
www.av-eventieformazione.it

Responsabili scientiﬁci

Dott. Marcello Scifo
Dott. Antonino Rizzo

2018

Programma
09.00___________________________________________________________
Apertura Segreteria ECM e registrazione
partecipanti
09.30___________________________________________________________
Presentazione degli obiettivi del Corso
M. Scifo, A. Rizzo

10.00____________________________________________________________
Il dolore osteoarticolare
M. Scifo

10.30____________________________________________________________
La ﬁbromialgia: patologia emergente
S. Tropea

11.00____________________________________________________________
Artrite reumatoide: l'approccio del MMG
A. Rizzo

11.30____________________________________________________________
Coﬀee break

11.50____________________________________________________________
Spondiloartrosi e spondiloartriti
R. Urso

12.20____________________________________________________________
Vitamina D3 e osteoporosi
A. Motta

12.50____________________________________________________________
Conclusioni
A. Rizzo, C. Calabrese

13.15____________________________________________________________
Somministrazione questionario di
apprendimento e gradimento ECM

Razionale
L'esigenza e la richiesta di una formazione
speciﬁca e professionale del medico di
famiglia, in grado di aﬀrontare adeguatamente le problematiche reumatologiche è molto
sentita dalla categoria.
Risulta quindi necessario avviare la formazione di Medici che, per interesse e motivazione,
abbiano una particolare sensibilità e predisposizione ad acquisire conoscenze e competenze nel campo della Reumatologia.
Alcune patologie reumatologiche si presentano frequentemente all'attenzione del MMG
(spondiloartrosi, artrite reumatoide, osteoporosi), con la sintomatologia algica osteoarticolare, motivo frequente del primo consulto,
altre rappresentano un problema emergente
nella popolazione, probabilmente perché in
passato misconosciuto (ﬁbromialgia).
È importante che il MMG sia messo in condizione di gestire e applicare gli algoritmi diagnostici e terapeutici reumatologici riuscendo
così a gestire e curare in maniera autonoma il
paziente, con una prescrizione farmacologica
adeguata, riservando agli stati avanzati delle
varie patologie e/o ai “fallimenti terapeutici
iniziali”, la consulenza specialistica.
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Carlo Calabrese
Medico di Medicina Generale specialista in Ginecologia e
Ostetricia, Catania

Vincenzo Motta
Medico di Medicina Generale specialista in Geriatria,
Catania

Antonino Rizzo
Medico di Medicina Generale specialista in Reumatologia,
Catania

Marcello Scifo
Medico di Medicina Generale specialista in Ginecologia e
Ostetricia, Catania

Sebastiano Tropea
Specialista in Reumatologia, Rete Reumatologica dell'ASP
7 di Ragusa – Sede di Scicli (RG)

Roberto Urso
Specialista in Ortopedia e Traumatologia. Dirigente medico
UO Ortopedia e Traumatologia, Ospedale “Maggiore”,
Bologna

