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ACCREDITAMENTO ECM

La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative 
ministeriali vigenti ha assegnato all’evento n. 4 crediti formativi 
ECM per 100 Medici Chirurghi (tutte le discipline).

PROCEDURE DI ATTESTAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE 
E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO AI FINI ECM

Ogni partecipante potrà conseguire i crediti formativi ECM 
assegnati all’Evento, rispettando i seguenti requisiti: 
• compilazione del questionario di apprendimento rispondendo 

correttamente ad almeno il 75% delle domande unitamente alla scheda 
di valutazione/gradimento dell’Evento;

• compilazione scheda anagrafica partecipante; 
• partecipazione al 100% dell’intera attività formativa con verifica 

tramite firma di frequenza in entrata e in uscita. 

Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai crediti 
ECM, ma solamente all’attestato di partecipazione.
L’attestato di partecipazione verrà rilasciato al termine dei lavori.
L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno 
diritto dopo il termine dell’Evento all’indirizzo riportato sul 
questionario.

SEGRETERIA SCIENTIFICA



Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.
fax 045 593487 - e-mail congressi@everywheretravel.it

Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Qualifica professionale posseduta

Disciplina di specializzazione

Inquadramento professionale: q Libero professionista  q Dipendente  q Convenzionato

Struttura di appartenenza

Tel. e Fax

E-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

Data Firma

q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. I dati non 
saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla prestazione 
dei servizi richiesti.
N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

PRIVACY

09.00 REGISTRAZIONE PARTECIPANTI

09.15 INTRODUZIONE AL CORSO 
 Prof. Maurizio Rossini

09.30  SALUTO DELLA DIREZIONE SANITARIA 
DELL’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA 
INTEGRATA DI VERONA 

 Dott.ssa Chiara Bovo

 Moderatore: Prof. Maurizio Rossini

09.45  MODULO 1
 LE SPONDILOARTRITI CON MANIFESTAZIONI 

DERMATOLOGICHE E GASTROENTEROLOGICHE:  
IL PUNTO DI VISTA DEL REUMATOLOGO 

 Dott. Luca Idolazzi

10.15  DISCUSSIONE

10.30 MODULO 2
 IL PUNTO DI VISTA DEL DERMATOLOGO 
 Prof. Paolo Gisondi

11.00 DISCUSSIONE

11.15 MODULO 3
 IL PUNTO DI VISTA DEL GASTROENTEROLOGO 
 Prof. Luca Frulloni

11.45 DISCUSSIONE

12.00 INTERVALLO

12.30 MODULO 4
 SAFETY DEI FARMACI BIOLOGICI 
 Dott.ssa Ombretta Viapiana

13.00 DISCUSSIONE

13.15 MODULO 5
 IL RUOLO DEI CORTICOSTEROIDI, DEGLI 

ANTI-INFIAMMATORI E DELLA VITAMINA D 
 Prof. Davide Gatti

13.45 DISCUSSIONE E TAKE HOME MESSAGES

13.45 QUESTIONARIO ECM

14.15 CHIUSURA EVENTO

Le Spondiloartriti, spesso associate a manifestazioni 
dermatologiche e gastroenterologiche, 
rappresentano una importante sfida medica e i 
recenti progressi nel campo diagnostico e 
farmacologico permettono una diagnosi sempre più 
precoce e con risultati del tutto impensabili fino a 
pochi anni fa.
L’avvento dei farmaci biotecnologici ha sicuramente 
aperto nuovi orizzonti terapeutici per i  pazienti 
affetti da queste malattie.  
Il fatto che spesso le stesse terapie possano essere 
utilizzate nelle patologie infiammatorie di diverso 
ambito specialistico dimostra come tra di esse vi sia 
uno stretto legame comune di natura 
fisiopatologica e clinica. Inoltre spesso i pazienti 
hanno  quadri clinici che tendono a sconfinare nei 
diversi  ambiti specialistici al punto da essere 
auspicabile una co-gestione clinica e terapeutica.  
Nell’interesse del paziente è opportuno quindi che i 
diversi specialisti possano adottare strategie 
diagnostiche e di cura complementari, evitando 
possibili sovrapposizioni o peggio contrapposizioni. 
L’obiettivo di questo corso è quello di permettere a 
ogni figura specialistica (dermatologo, 
gastroenterologo e reumatologo) di condividere le 
nozioni di base per poter così creare i presupposti di 
una gestione integrata. Nel corso si farà particolare 
attenzione ai sintomi sentinella delle varie 
espressioni cliniche a carico della cute, apparato 
articolare e gastrointestinale, al fine di fornire a 
ciascun professionista le competenze per 
identificare quando nel paziente vi siano i 
presupposti per una co-gestione specialistica. Nel 
corso si approfondiranno anche gli aspetti 
terapeutici legati all’approccio con farmaci 
tradizionali e biotecnologici, il ruolo e i rischi legati 
alla terapia antinfiammatoria (steroidea e non 
steroidea) e il ruolo  della correzione dei frequenti 
stati carenziali sottostanti, quale l’ipovitaminosi D.

Dott.ssa Chiara Bovo • Prof. Luca Frulloni • Prof. Davide Gatti 
Prof. Paolo Gisondi • Dott. Luca Idolazzi 

Prof. Maurizio Rossini • Dott.ssa Ombretta Viapiana
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