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20-21 MAGGIO 2019  

ORE 10.00 - 18.00  
 

In Calabria oltre 30.000 persone sono affette da una delle 150 diverse malattie reumatologiche, con 

costi che si aggirano sui 400 milioni di euro l’anno. Nonostante queste patologie, che colpiscono le 

articolazioni ma non solo, rappresentino quindi un importante problema di salute pubblica, solo il 

15% delle persone ne ha sentito parlare. Per questo motivo, la Società Italiana di Reumatologia (SIR) 

ha organizzato la campagna #ReumaDays 2019, un progetto divulgativo itinerante in varie regioni  

d’Italia che quest’anno farà tappa anche in Calabria e più precisamente   a Rende (Cosenza). Durante 

le due giornate, i reumatologi della SIR risponderanno alle domande dei cittadini sulle malattie 

reumatiche e offriranno dimostrazioni dei più importanti esami diagnostici come la capillaroscopia 

o la densitometria ad ultrasuoni. Inoltre, negli spazi riservati all’interno della tensostruttura allestita 

grazie a  SIR ,  si terranno dibattiti con altri specialisti e sullo stato della reumatologia in Calabria alla 

luce del DCA 139/2017 sulla Rete Reumatologica integrata Ospedale – Territorio e dei PDTA per le 

principali patologie reumatologiche di recente elaborazione.  

Verranno distribuiti opuscoli ai cittadini e raccolti sondaggi informativi. 

 

Lunedì 20 maggio  

 

Ore 10.00 Saluti delle Autorità e dei rappresentanti Reumatologi SIR  

Incontro con la stampa 

Ore 11.00 Tavola Rotonda/Dibattito con il pubblico (Stampa e TV presenti)   

“PDTA e Rete Reumatologica Regione Calabria” 

Intervengono: 

• Dr. Saverio Cotticelli - Commissario Piano di Rientro Regione Calabria 



       
 

 

• Dr. Thomas Schael - Sub Commissario Piano di Rientro Regione Calabria 

• Dr. Antonio Belcastro - Direttore Dipartimento Tutela Salute Regione Calabria 

• Dr. Sergio Petrillo - Dirigente Settore 11 Regione Calabria 

• Dr.ssa Adelaide Marsico - Commissario  AO Cosenza 

• Dr. Sergio Diego - Commissario ASP Cosenza 

• Dr. Elio Bozzo - Direttore Distretto Cosenza  

• Dr. Ottorino Zuccarelli - Direttore Distretto Rende  

• Dr. Eugenio Corcioni - Presidente Ordine Medici Cosenza 

• Dr. Rosalbino Cerra - Presidente FIMMG Cosenza  

• Dr. Antonio Pio D’Ingianna - Segretario Provinciale FIMMG Cosenza 

• Dr. Francesco Lanzone - Segretario Provinciale SUMAI Cosenza  

• Delegati Associazioni Pazienti - APMAR, ANMAR, AISF, Lega Italiana Sclerosi 

Sistemica 

 

Ore 16.00  Convivere con le difficoltà di tutti i giorni: consigli per affrontare le piccole e grandi 

sfide quotidiane - Reumatologi SIR – Fisiatri – Fisioterapisti - Delegati Associazioni 

Pazienti 

 

Dalle 14.00 alle 19.00 “La parola ai pazienti: incontro con il pubblico” e dimostrazioni pratiche di 

capillaroscopia e densitometria ossea ad ultrasuoni. 

 

 

Martedì 21 maggio   

 

Ore 10.00 – 13.00 “La parola ai pazienti: incontro con il pubblico” e dimostrazioni pratiche di 

capillaroscopia e densitometria ossea ad ultrasuoni. 

 

Ore 11.30 Dibattito con il pubblico: “Dottore ho male alle articolazioni: quando andare dal 

reumatologo?” - Reumatologi SIR - Medici di Medicina Generale 

 

Ore 16.30  Dibattito e consigli pratici: “La nutrizione nella prevenzione e cura delle malattie 

reumatologiche” - Nutrizionista - Reumatologi SIR 

 

Ore 17.30 Dibattito: “Malattie Reumatologiche e depressione: quando chiedere aiuto “ 

Psicologi - Reumatologi SIR - Delegati Associazioni Pazienti 

 

Dalle 14.00 alle 18.00 “La parola ai pazienti: incontro con il pubblico” e dimostrazioni pratiche di 

capillaroscopia e densitometria ossea ad ultrasuoni. 


