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Carissimi,

Il convegno, giunto alla sua settima edizione, persegue l’obiettivo di far
incontrare e confrontare lo specialista reumatologo con il medico di
medicina generale e le altre figure specialistiche che, a vario titolo, si
interessano delle problematiche inerenti l’apparato locomotore. In
particolare nell’edizione 2011 abbiamo introdotto anche dei mini corsi pratici
con esperti del settore così da rendere il confronto interattivo. Oltre ai mini
corsi pratici, nei quali si discuterà di riabilitazione nelle malattie reumatiche,
del trattamento delle ulcere cutanee, di tecniche di misurazione della densità
minerale ossea, di capillaroscopia, di ecografia e tecniche infiltrative, il
convegno è articolato in quattro sessioni: la prima sarà incentrata sul dolore,
dalla fisiopatologia alla clinica, sul percorso diagnostico e sulla corretta
gestione terapeutica delle varie forme di dolore; nella seconda, dedicata
all’osteoporosi, verranno discusse le più recenti scoperte in ambito
fisiopatologico, l’importanza e l’utilità delle carte del rischio ed il ruolo dei
diversi farmaci oggi disponibili; la terza, sarà incentrata sui farmaci biologici,
dal loro corretto utilizzo, agli effetti sulla qualità di vita e sulle ultime
scoperte in termini di farmacogenomica; nella quarta, verranno affrontati
diversi temi inerenti le malattie reumatiche, dal coinvolgimento del
polmone nella sclerosi sistemica alle ultime terapie in tema di lupus
eritematoso sistemico. La formula del convegno, improntata quest’anno
alla maggiore praticità e alla maggiore interattività possibile tra relatori
ed uditorio, pensiamo possa risultare particolarmente gradita e ci
auspichiamo che possa avere un notevole successo.
Un particolare benvenuto all'Associazione Malati Reumatici Siciliani (AMaRSi)
che si propone di raccogliere tutte le Associazioni Siciliane e Calabresi in
ambito reumatologico al fine di potenziare l'azione delle singole associazioni
a livello Istituzionale nel rispetto delle singole autonomie.
Un ringraziamento particolare a tutte le Autorità che rappresentano
l'interlocutore fondamentale per tutti noi.
Infine un sentito ringraziamento a tutte le Aziende Farmaceutiche che hanno
reso possibile  la realizzazione di questo Corso come di tutti i precedenti.

Gianfilippo Bagnato



15:30 - 16:30

Moderatori: Bruno Frediani, Michele a. roSa 

L’inibizione del RANKl

Mario BarBagallo

Aggiornamento sui Bisfosfonati

gioVanni M. d’aVola

Ranelato di stronzio e Anabolici 

carMelo e. Fiore, agoStino gaudio

16:30 - 17:00 Lettura magistrale

Terapie innovative nel LES

neal roBertS

17:00 - 18:30

III Sessione

farmaCi BiOlOgiCi

Moderatori: carMelo Fede, SeBaStiano gangeMi, Maria Vinci

Nuovi anti - TNF: Golimumab

giuSeppe proVenZano

Nuovi anti - TNF: Certolizumab

gianFilippo Bagnato

Il Rituximab e l’Ocrelizumab nel panorama dei nuovi biologici

roSario Foti

Abatacept

roSSella talotta

Tocilizumab

pier carlo SarZi puttini

18:30 - 19:00 Lettura magistrale

Il polmone nella sclerodermia

nunZio criMi

08:30 - 10:00
I Sessione

il dOlOre
Moderatori: antonino Saitta, angelo Sinardi
Dolore neuropatico
giuSeppe Vita
Percezione del dolore
FranceSco piSani
Dolore cronico e depressione
rocco a. Zoccali
Clinimetria del dolore
gianFilippo Bagnato

10:00 - 10:15 Pausa
10:15 - 10:45 Lettura magistrale 

Il punto sui farmaci anti-TNF
gioVanni lapadula

10:45 - 12:30
Moderatori: doMenico cucinotta, FranceSco triMarchi

Antidolorifici centrali
VincenZo BruZZeSe
Trattamento farmacologico del dolore neuropatico
edoardo Spina
COXIB
Magda Scarpellini
Trattamento non farmacologico, invasivo e non, del dolore
antonio daVid
Farmaco-economia del dolore
alBerto Migliore

12:30 - 13:00 Lettura magistrale

Cost effectiveness nell’osteoporosi
SilVano adaMi

13:00 - 14:30 Pausa

14:30 - 15:30
II Sessione

OsteOPOrOsi
Moderatori: SilVano adaMi, gioVanna raFFa
Insulina e metabolismo osseo
doMenico cucinotta

Coinvolgimento osseo nella Spondilite Anchilosante
Marco atteritano
Il paziente da trattare
Bruno Frediani
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08:30 - 09:30
IV Sessione

HOt tOPiCs
Moderatori: eliSaBetta Battaglia, pier carlo SarZi puttini

Prospettive terapeutiche nell’artropatia gottosa
renato lo gullo

Articolazione temporo-mandibolare nelle patologie reumatiche
gioVanni MatareSe

Lettura magistrale

Nuove prospettive d’impiego del cortisone
gioVanni MiniSola

09:30 - 10:30
Moderatori: guido Bellinghieri, giuSeppe girBino

Lettura Magistrale
Osteoporosi da inibitori dell’aromatasi
gioVanni BattiSta rini

Lettura Magistrale
Prospettive terapeutiche nella sclerodermia
Marco Matucci cerinic

10:30 - 10:45 Pausa

10:45 - 12:30
V Sessione

farmaCOeCOnOmia
Moderatori: SeraFinella p. cannaVò, FranceSco Stagno d’alcontreS

Target to treat, tight control e remissione in AR
gioVanni MiniSola

Farmacoeconomia dei farmaci biologici
achille p. caputi

Qualità di vita e farmacoeconomia
gioVanni piStone

Costi diretti e indiretti dell’artrite reumatoide
eliSaBetta Battaglia

La farmacogenomica nella scelta dei farmaci biologici
FranceSco Squadrito

SABATO 1 OTTOBRE 2011 SABATO 1 OTTOBRE 2011
12:30 - 13:30 Presentazione dell’associazione dei malati reumatici siciliani (AMaRSI)

Saluto delle autorità

Interventi preordinati

13:30 - 15:30 Pausa

15:30 - 16:30

VI Sessione 

Ipertensione arteriosa polmonare sperimentale
gianluca Bagnato

Danno endoteliale nell’artrite reumatoide
alBerto lo gullo

Il bambino con LES
gioVanni conti

16:30 - 18:30

VII Sessione

il malatO reumatiCO: attualità e PrOsPettive
Moderatori: gianFilippo Bagnato, gioVanni MiniSola

Presidenti associazioni siciliane malati reumatici

Lettura Magistrale

Gravidanza in corso di malattie reumatiche: un problema pratico
di pianificazione della gravidanza e di uso corretto di farmaci
pier luigi Meroni

Il malato reumatico dal punto di vista del medico di medicina generale: 

alBerto d’angelo

il malato reumatico dal punto di vista del medico specialista ambulatoriale: 

SalVatore VitanZa

Interventi preordinati dei malati reumatici e domande agli esperti



COrsi PratiCi

sala Plenaria 

13:00 - 14:30

COrsO PratiCO

L’Imaging nella AR, nell’entesospondiloartrite e nell’artropatia psoriasica

carMela ViSalli, gioVanni F. Miceli, alBerto Migliore, annaliSa caliri,

SalVatore VitanZa, Maria ilenia de andreS, SteFania SorBara

sala 1

13:00 - 14:30

COrsO PratiCO

Valutazione del rischio di frattura, QUS e DEXA Fratture vertebrali e d'anca

guido Siciliano, gioVanni M. d’aVola, MauriZio caMiniti, 

SalVatore denaro, gioVanni cilia, corrado andrè, 

agoStino gaudio

sala 1

14:30 - 16:00

COrsO PratiCO

Markers biochimici del turnover osseo. Morfometria vertebrale.

Vertebroplastica e Cifoplastica

enZo ruSSo, Marco atteritano, Mario BentiVegna, giuSeppe galFo,

raFFaele torre, giancarlo geMelli

VENERDì 30 SETTEMBRE 2011 SABATO 1 OTTOBRE 2011
COrsi PratiCi

sala Plenaria

13:30 - 14:30

COrsO PratiCO

Fisiokinesiterapia nell’AR e nella spondilite

SalVatore Morgante, Mario VerMiglio, pino riolo, Maria caruSo,

antonio ruSSo, anna Maria Velardo 

sala 1

13:30 - 14:30

COrsO PratiCO

Clinimetria e markers biochimici dell’AR, della entesospondiloartrite e dell’artropatia psoriasica

aldo Molica colella, renZo caradonna, pietro pinelli, 

giuSeppa Mira, gioVanni cantia, aleSSandra ruSSo

sala Plenaria 

14:30 - 15:30

COrsO PratiCO

Trattamento delle ulcere cutanee e monitoraggio del paziente in corso di infusione

Michele colonna, SalVatore laZZara, agatino Bonarrigo, 

Serena Zuppone, roSario Beccore

amBulatOriO eCOgrafia (Pad C iv PianO)

13:00 - 14:30

COrsO PratiCO

Tecniche di infiltrazione articolare, ecografia della spalla

renato lo gullo, gioVanni F. Miceli, alBerto Migliore, 

SeBaStiano tropea, letterio d’andrea

amBulatOriO CaPillarOsCOPia (Pad C iv PianO)

13:00 - 14:30

COrsO PratiCO

Capillaroscopia e Imaging nelle vasculiti

donatella Sangari, roSSella talotta, SeBaStiano tropea,

FaBriZio guarneri, antonio taMBurello, eliSa ViSalli,

FranceSca calaBreSe



SEDE
Centro Congressi Policlinico Universitario “G. Martino”
Via Consolare Valeria - 98125 Messina

COME RAGGIUNGERE LA SEDE
IN AUTO: il Policlinico è situato all'estremità Sud della città di Messina
Dall'autostrada, uscita Messina-Gazzi, continuare per circa 1 km
L'ingresso per il pubblico è sul lato mare
IN TAXI: dalla stazione ferroviaria circa 3 km

PERIODO
30 SETTEMBRE - 1 OTTOBRE 2011

QUOTE D’ISCRIZIONE AL CONGRESSO ENTRO IL 19 SETTEMBRE 2011*
Medici € 100,00 + IVA 20%
Infermieri e Fisioterapisti** Gratuito
**a numero chiuso, non comprensiva di pausa caffè e colazione di lavoro

LA QUOTA DI ISCRIZIONE DÀ DIRITTO A:
• partecipazione ai lavori congressuali • pausa caffè (solo per Medici)
• colazione di lavoro (solo per Medici) • kit congressuale 
• attestato di partecipazione • attestato E.C.M.*** (agli aventi diritto)
* Dopo tale data si accetteranno iscrizioni esclusivamente in sede congressuale
*** Gli attestati riportanti i crediti E.C.M., dopo attenta verifica della partecipazione e

dell'apprendimento, saranno disponibili on-line 45 giorni dopo la chiusura dell’evento,
previa attribuzione da parte del Ministero della Salute dei Crediti Formativi. 
Il partecipante potrà ottenere l’attestato con i crediti conseguiti collegandosi al sito
internet www.ideacpa.com e seguendo le semplici procedure ivi indicate.

Per effettuare l’iscrizione e la prenotazione alberghiera: 
http://www.ideacpa.com/congresso/92115

Modalità di Pagamento per l’iscrizione
Bonifico Bancario alla BCC Filiale di Impruneta IBAN: IT91V0859137900000000011977
SWIFT BIC: ICRAIT3FGF0 intestato a iDea congress S.r.l. (specificare la causale del versamento)
Assegno Bancario non trasferibile intestato a iDea congress S.r.l. 
da spedire a Via della Farnesina, 224 - 00135 Roma

INFORMAZIONI ALBERGhIERE
Tariffa giornaliera a camera con trattamento di pernottamento e prima colazione.
Spese di prenotazione alberghiera € 20,00

Doppia uso singola Doppia
Nh Grand hotel Liberty **** € 125,00 € 167,00 

Modalità di Pagamento per la prenotazione alberghiera
Bonifico Bancario alla BNL - Ag.16 Roma - IBAN IT14 D010 0503 2160 0000 0019 069
SWIFT BIC: BNLIITRR intestato a CpA S.r.l. (specificare la causale del versamento)
Assegno Bancario non trasferibile intestato a CpA S.r.l. 
da spedire a Via della Farnesina, 224 - 00135 Roma

Annullamento per l’iscrizione e la prenotazione alberghiera

In caso di annullamento è previsto un rimborso del:
- 50% dell’intero importo per cancellazioni pervenute entro il 22/08/2011
- Nessun rimborso per cancellazioni pervenute dopo tale data
La mancanza del saldo non darà diritto ad alcuna iscrizione e prenotazione alberghiera.

INFORMAZIONI GENERALIELENCO MODERATORI E RELATORI
adaMi SilVano Verona
andrè corrado MeSSina
atteritano Marco MeSSina 
Bagnato gianFilippo MeSSina
Bagnato gianluca MeSSina
BarBagallo Mario palerMo
Battaglia eliSaBetta catania
Beccore roSario MeSSina 
Bellinghieri guido MeSSina 
BentiVegna Mario raguSa
Bonarrigo agatino F. MeSSina
BruZZeSe VincenZo roMa
calaBreSe FranceSca MeSSina
caliri annaliSa MeSSina
caMiniti MauriZio       reggio calaBria
cannaVò SeraFinella p.      MeSSina
cantia gioVanni SiracuSa
caputi achille p. MeSSina
caradonna enZo trapani 
caruSo Maria MeSSina
cilia gioVanni MeSSina
colonna Michele MeSSina
conti gioVanni MeSSina
criMi nunZio catania
cucinotta doMenico MeSSina
d'andrea letterio MeSSina
d’angelo alBerto MeSSina
daVid antonio MeSSina
d'aVola gioVanni M. catania
de andreS Maria ilenia gela
denaro SalVatore SiracuSa
Fede carMelo MeSSina
Fiore carMelo e. catania
Foti roSario catania
Frediani Bruno Siena
galFo giuSeppe Modica
gangeMi SeBaStiano MeSSina
gaudio agoStino catania
geMelli giancarlo MeSSina 
girBino giuSeppe MeSSina
guarneri FaBriZio MeSSina
lapadula gioVanni Bari
laZZara SalVatore MeSSina 
lo gullo alBerto MeSSina 
lo gullo renato MeSSina

MatareSe gioVanni Bari
Matucci cerinic Marco FirenZe
Meroni pier luigi Milano
Miceli gioVanni F.  reggio calaBria
Migliore alBerto roMa
MiniSola gioVanni roMa
Mira giuSeppa agrigento 
Molica colella aldo MeSSina
Morgante SalVatore MeSSina
pinelli pietro palerMo 
piSani FranceSco MeSSina
piStone gioVanni palerMo
proVenZano giuSeppe palerMo
raFFa gioVanna MeSSina
rini gioVanni BattiSta palerMo
riolo pino MeSSina 
roBertS neal richMond (uSa)
roSa Michele a. MeSSina
ruSSo aleSSandra MeSSina
ruSSo antonio MeSSina 
ruSSo enZo MeSSina
Saitta antonino MeSSina
Sangari donatella MeSSina
SarZi puttini pier carlo           Milano
Scarpellini Magda Milano
Siciliano guido catania
Sinardi angelo MeSSina
SorBara SteFania MeSSina
Spina edoardo MeSSina
Squadrito FranceSco      MeSSina
Stagno d'alcontreS FranceSco MeSSina
talotta roSSella MeSSina 
taMBurello antonio MeSSina 
torre raFFaele trapani
triMarchi FranceSco MeSSina
tropea SeBaStiano catania 
Velardo anna Maria MeSSina 
VerMiglio Mario MeSSina
Vinci Maria catania
ViSalli carMela MeSSina
ViSalli eliSa MeSSina
Vita giuSeppe MeSSina
VitanZa SalVatore MeSSina
Zoccali rocco a.    reggio calaBria
Zuppone Serena MeSSina


