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ISCRIZIONE E ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. Unipersonale (ID 683) sulla base delle 
normative vigenti ha assegnato all’evento n. 383969 n. 6 crediti formativi 
ECM per 100 Medici Chirurghi di tutte le discipline.
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura.
L’iscrizione è gratuita ma soggetta a riconferma da parte della Segreteria 
Organizzativa. 

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 della scheda anagrafica partecipante e della scheda di 
valutazione/gradimento dell’Evento;
• partecipazione al 90% dell’intera attività formativa (verifica tramite firma 
di frequenza in entrata e in uscita per entrambe le giornate).
Il mancato rispetto dei suindicati requisiti non darà diritto a ricevere i 
crediti formativi ECM ma soltanto l’attestato di partecipazione che verrà 
rilasciato al termine dei lavori.
L’attestato ECM verrà spedito a tutti i partecipanti che ne avranno diritto 
all’indirizzo riportato sulla scheda anagrafica partecipante.

RESPONSABILI SCIENTIFICI
Prof. Maurizio Rossini Prof. Davide Gatti

U.O.C. Reumatologia – A.O.U.I. Verona
Scuola di Specializzazione in Reumatologia

Università degli Studi di Verona

PROVIDER E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

EVERYWHERE s.r.l. Unipersonale
Piazza Cittadella, 3 – 37122 Verona
Tel. 045-8006786 – Fax 045-593487

congressi@everywheretravel.it 
www.everywheretravel.it

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

Con il patrocinio di:

Centro Regione Veneto di ricerca delle Artriti di recente insorgenza 
(Early Arthritis Clinic)

Centro Regione Veneto specializzato per l'Osteoporosi

Unità Operativa Complessa di Reumatologia AOUI Verona

Scuola di Specializzazione in Reumatologia                             
(Direttore Prof. Maurizio Rossini)

Gruppo di Studio Società Italiana di Reumatologia (SIR) per lo studio 
dell'Osteoporosi e delle Malattie Metaboliche dello Scheletro 

(Coordinatore Prof. Maurizio Rossini)



L'Osteoimmunologia è una recente nuova disciplina che studia le interazioni molecolari, cellulari e cliniche tra l'osso e il sistema immunitario, recentemente 
rivelatesi determinanti nella patogenesi di molte malattie reumatologiche. Il coinvolgimento osseo, sia focale che sistemico, com’è noto, ha un ruolo 
determinante nella prognosi di molte malattie reumatologiche, sia infiammatorie che degenerative, potendo determinare lesioni strutturali irreversibili e 
condizionando il peggioramento della qualità di vita e la progressiva disabilità dei pazienti. 
Le nuove conoscenze nell’ambito dell’Osteoimmunologia e le sempre più affinate tecniche di imaging per la valutazione del danno strutturale focale e 
sistemico vanno ad integrare la tradizionale semeiotica reumatologica e sono talora entrate a far parte dei criteri diagnostici e classificativi di alcune malattie 
reumatologiche, oltre a consentire di formulare nuove ipotesi patogenetiche e di valutare le scelte e gli effetti dei trattamenti. 
In particolare le conoscenze sulla patogenesi immunologica dell’osteoporosi e del coinvolgimento osseo focale e sistemico in corso di artriti consentono 
sempre più di interpretare l’imaging e la progressione delle lesioni ossee e possono contribuire ad una scelta più mirata e razionale dei farmaci biotecnologici 
o di quelli target sintetici. 
Scopo di questo Convegno è quello di condividere le più recenti conoscenze nel campo dell’Osteoimmunologia al fine di migliorare l’approccio diagnostico e 
terapeutico nei confronti delle artriti e dell’osteoporosi.
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VENERDÌ 23 GIUGNO 2023

13.30 Welcome lunch

14.30 Saluti di benvenuto e introduzione 
 (Maurizio Rossini)

 Moderatori: Maurizio Rossini, Carlo Salvarani

14.40 Artrite Psoriasica gravità di malattia e raccomandazioni 
 terapeutiche: luci e ombre 
 (Alen Zabotti)

15.00 Discussione

15.10 Il valore di apremilast nella pratica clinica 
 (Luca Idolazzi)

15.30 Discussione

15.40 Il ruolo dell’Imaging nella patologia psoriasica 
 (Matteo Filippini)

16.00 Discussione

16.10 Coffee Break

16.30 Il valore della JAK1 preferenzialità nel trattamento 
 dell’Artrite Reumatoide 
 (Luca Quartuccio)

16.50 Discussione

17.00 Update sull’efficacia e sulla sicurezza di filgotinib 
 (Lucia Dardani)

17.20 Discussione

17.30 Coinvolgimento osseo nell’Artrite Reumatoide: ruolo 
 dei JAK inibitori e della Vitamina D 
 (Giovanni Adami)

17.50 Discussione

18.00 Take Home Messages 
 (Maurizio Rossini)

18.10 Chiusura lavori

SABATO 24 GIUGNO 2023

 Moderatori: Francesco Paolo Cantatore, Maurizio Rossini

09.10 Lettura magistrale 
 Denosumab un viaggio senza frontiere 
 (Davide Gatti)

09.40 Discussione

09.50 Non solo osteoporosi. Bersagli terapeutici alternativi:
 il paziente oncologico 
 (Francesco Bertoldo)

10.10 Discussione

10.20 Non solo osteoporosi. Bersagli terapeutici alternativi:
 il paziente reumatologico 
 (Laura Bogliolo)

10.40 Discussione

10.50 Coffee Break

11.20 Osso e muscolo alleati contro le fratture 
 (Ombretta Viapiana)

11.40 Discussione

11.50 Update su romosozumab 
 (Andrea Giusti)

12.10 Discussione

12.20 2023 spazio alle terapie sequenziali e combinate 
 (Maurizio Mazzantini)

12.40 Discussione

12.50 Take home messages, ringraziamenti e saluti conclusivi 
 (Maurizio Rossini)

13.00 Compilazione Questionario ECM 

FACULTY


