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ACCREDITAMENTO ECM 
La Società Provider Everywhere s.r.l. sulla base delle normative 
vigenti ha assegnato all’evento n. 4 crediti formativi ECM per 35 

Medici di Medicina Generale e Specialisti in Medicina Interna e 

Reumatologia.

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; 

• compilazione scheda anagrafica partecipante e scheda di 
valutazione/gradimento dell’Evento; 
• partecipazione al 90% dell’intera attività formativa (verifica tramite 

firma di frequenza in entrata e in uscita). 

Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto ai crediti 
formativi ECM. 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 sulla 
scheda anagrafica partecipante. 

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Prof. Davide Gatti

Professore Associato di Reumatologia
Università degli Studi di Verona

U.O.C. Reumatologia - A.O.U.I. Verona

Prof. Maurizio Rossini
Direttore f.f. U.O.C. Reumatologia

A.O.U.I. Verona

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EVERYWHERE s.r.l. 

Vicolo Volto Cittadella, 8 - 37122 Verona
Tel. 045 8006786 - Fax 045 593487 

congressi@everywheretravel.it 
 www.everywheretravel.it

Con il contributo incondizionato di:

Ottimizzazione dei

Percorsi Diagnostici 

e Terapeutici  del 
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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

PROGRAMMA
18.30 Registrazione dei Partecipanti

19.00 Introduzione al Convegno e 

Moderazione 

(Prof. Maurizio Rossini)

19.30 Il mal di schiena dal punto di 

vista del MMG 

(Dott. Mario Celebrano)

20.00 Discussione 

20.15 Il mal di schiena dal punto di 

vista del reumatologo

 (Prof. Davide Gatti)

20.45 Discussione

21.00 Proposte di percorsi 

diagnostici/terapeutici e di 

Progetti di collaborazione 

(Dott.ssa Ombretta Viapiana)

21.30 Discussione 

22.00 Conclusioni e Take home 

messages 

(Prof. Maurizio Rossini)  

22.30 Compilazione Questionario ECM

Il  “mal di schiena”“mal di schiena” è un quadro clinico che può associarsi ad 
un gran numero di patologie e interessa in Italia circa 1/3 
dei soggetti ultraquarantenni. Tra coloro che si rivolgono al 
medico il quadro clinico in genere si risolve entro un mese, 
anche se il dolore tende a ripresentarsi periodicamente o a 
cronicizzare in un terzo dei casi. In circa 1/5 dei pazienti il 
dolore può accompagnarsi ad una limitazione funzionale 
significativa. 
Lo sviluppo di tecniche di imaging sempre più sofisticate 
(TAC, RMN) ha consentito di migliorare enormemente le  
nostre capacità diagnostiche, anche se il loro utilizzo ha 
perso progressivamente appropriatezza. Il generalizzato ed 
inappropriato ricorso a queste tecniche di imaging si 
scontra con tutte le principali linee guida nazionali ed 
internazionali e non porta a nessun miglioramento clinico, 
ma al contrario finisce per allungare le liste di attesa per 
esami spesso fondamentali nelle indicazioni appropriate, 
con conseguente impatto negativo di tipo clinico e 
socio-economico. D’altra parte negli ultimi anni sono 
aumentate le possibilità di un efficace trattamento 
farmacologico di alcune forme di mal di schiena che 
colpiscono i giovani adulti e sono a rischio di grave 
disabilità, come le Spondiloartriti. 
Razionalizzare il ricorso ad esami e a trattamenti non 
necessari seguendo le indicazioni delle linee guida 
disponibili è la strada più opportuna nell’interesse dei 
pazienti, degli operatori sanitari e del SSN.
L’obiettivo di tutte le linee guida sul “Low Back Pain” è 
quello di ridurre il ricorso ad indagini nella maggior parte 
dei quadri non specifici, proponendo percorsi diagnostici 
che vadano alla ricerca di “red flags” che possono 
identificare i soggetti in cui il dolore alla colonna vertebrale 
rappresenta davvero il sintomo di problematiche maggiori e 
dove l’approfondimento diagnostico e l’approccio 
terapeutico, possibilmente precoci e spesso con il supporto 
specialistico, diventano invece imperativi.
Obiettivo di questo Convegno è la realizzazione di un 
confronto aperto tra MMG e Specialisti Reumatologi 
dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata al fine di 
valutare i rispettivi punti di vista e le attuali diverse linee 
guida per giungere a  condividere un percorso 
diagnostico-terapeutico comune ed avviare Progetti 
specifici di collaborazione che contribuiscano a migliorare 
l’appropriatezza e a ridurre le liste di attesa.

FACULTY
Dott. Mario Celebrano – Verona
Prof. Davide Gatti – Verona
Prof. Maurizio Rossini – Verona
Dott.ssa Ombretta Viapiana - Verona
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