


RAZIONALE SCIENTIFICO

L’obiettivo del convegno è quello di focalizzare l’attenzione sulle problematiche 

connesse alla diagnosi ed alla terapia delle malattie reumatiche, con particolare 

riferimento al ruolo del medico di medicina generale.

Nei pazienti affetti da reumatismi infiammatori cronici questi svolge un ruolo di 

primaria importanza nell’attivazione del percorso diagnostico, nel monitoraggio 

dell’attività di malattia, nell’individuazione degli effetti collaterali dei farmaci, nel 

controllo dell’aderenza terapeutica.

L’invecchiamento della popolazione favorisce un costante aumento della preva-

lenza delle artropatie ad impronta degenerativa, in particolare dell’osteoartrosi, 

con la conseguente necessità da parte dei pazienti di dover ricorrere frequente-

mente all’utilizzo, occasionale o continuativo, di farmaci antidolorifici.

Compito del medico di medicina generale è quello di indicare un utilizzo corretto 

di antinfiammatori non steroidei e/o di antalgici, per evitare potenziali interazioni 

farmacologiche con altri farmaci somministrati per il trattamento di polipatologie 

di cui i pazienti anziani sono frequentemente affetti.

Queste ed altre problematiche verranno affrontate in una “tavola rotonda”, nel-

la quale reumatologi e medici di medicina generale si confronteranno, con 

l’obiettivo di migliorare la gestione dei pazienti con differenti patologie reumatiche.
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SABATO 29 SETTEMBRE 

08.30 Registrazione Partecipanti

PRIMA SESSIONE | LE MALATTIE REUMATICHE: ATTUALITÀ E PROSPETTIVE  |

Moderatori: Dario Bartolucci, Vincenzo Contursi

09.00  Il coinvolgimento delle mani nelle malattie reumatiche

         Giovanni Di Giacinto

09.30 La diagnosi e la terapia delle malattie reumatiche: non è mai troppo presto

         Walter Grassi

10.00 Nuove sfide nella diagnosi e terapia della gotta

         Walter Grassi

11.00 Discussione

11.30 Coffee Break

II SESSIONE | TAVOLA ROTONDA |

Moderatori: Giovanni Di Giacinto, Graziano Piergiacomi                                                   

12.00 Gestione dei pazienti con malattie reumatiche: opinioni a confronto tra il 

        reumatologo e il medico di medicina generale

        Walter Grassi, Patrizio Litargini

15.00 Chiusura dei Lavori



ECM

L’evento 232231 è stato inserito nel Piano Formativo Annuale 2018 per l’Edu-

cazione Continua in Medicina (ECM) del Provider Communication Laboratory 

n. 1127.

L’evento ha ottenuto n.6 crediti formativi ed è rivolto a 80 tra medici specialisti 

in: Medicina Generale (Medici di base), Medicina Fisica e Riabilitazione, Me-

dicina Interna , Pediatria , Reumatologia, Ortopedia e Traumatologia, Radio-

diagnostica; Infermieri, Farmacisti.

L’iscrizione è gratuita e da diritto a:

- partecipazione alle sessioni scientifiche

- materiale congressuale

- attestato di partecipazione

L’attestato, conferente i crediti formativi assegnati al Congresso, sarà inviato 

per e-mail o per posta ai partecipanti che avranno frequentato l’intero evento 

giornaliero (100% dell’attività formativa) e riconsegnato le schede di valu-

tazione e il test di apprendimento debitamente compilati. Sarà valutato positi-

vamente solo chi avrà risposto corret tamente ad almeno il 75% delle domande 

del questionario. La certificazione non potrà essere rilasciata in caso di 

registrazioni dopo l’orario d’inizio, di consegna del questionario ECM prima 

della fine dei lavori o a mezzo terzi. Il partecipante è tenuto a rispettare l’ob-

bligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 dei crediti formativi 

ricondotti al triennio di riferimento (2017-2019).

 



SEDE LAVORI

Sala Incisori Urbinati, Legato Albani

Palazzo del Collegio Raffaello 

P.zza della Repubblica, 13 – URBINO

Tel. 0722/329971

PARCHEGGIO

È possibile usufruire del parcheggio a pagamento presso il Piazzale Mercatale 

distante circa 300 m dalla sede lavori.
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