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Con il contributo incondizionato di:

INFORMAZIONI GENERALIINFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO
Aula Magna “De Sandre” - Lente Didattica
Policlinico “G.B. Rossi”
Piazzale L.A. Scuro, 10 - Verona

ACCREDITAMENTO ECM
La Società Provider Everywhere s.r.l. Unipersonale sulla base 
delle normative ministeriali vigenti ha assegnato all’evento n. 4 
crediti formativi ECM per 60 Medici Chirurghi (tutte le discipline).
OBIETTIVO FORMATIVO: Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – 
profili di cura.

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 90% dell’intera attività formativa con verifica tramite 

firma di frequenza in entrata e in uscita.

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 dopo il termine dell’Evento all’indirizzo riportato sulla 
scheda anagrafica partecipante.

SEGRETERIA SCIENTIFICA
Prof. Maurizio Rossini 
Professore Ordinario di Reumatologia
Università degli Studi di Verona
U.O.C. Reumatologia – A.O.U.I. Verona
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A WORLD OF EXPERIENCES IN VERONA



Da completare in tutte le sue parti e inviare alla
Segreteria Organizzativa EVERYWHERE s.r.l.  Unipersonale
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 degli artt. 13 e ss. Reg. UE n° 679/2016 (GDPR) 
[ex d.lgs. 196/2003 – codice della 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.
Informativa completa sul sito www.everywheretravel.it

PRIVACY

PROGRAMMAPROGRAMMA
14.00 Welcome coffee

14.30  Introduzione al Corso 
 Prof. Maurizio Rossini, Prof. Luca Frulloni 

MODERATORI: Prof. Maurizio Rossini, Prof. Luca Frulloni

14.45  Update diagnostico sulle spondiloartriti 
 Dott. Luca Idolazzi

15.15  Discussione

15.30   Biomarkers nelle malattie infiammatorie intestinali 
croniche 

 Prof.ssa Rachele Ciccocioppo

16.00  Discussione

16.15   Deficit di vitamina D nelle spondiloartriti e nelle 
malattie gastroenterologiche 

 Prof. Davide Gatti

16.45  Discussione

17.00  Update sul trattamento con farmaci biotecnologici 
 Dott.ssa Ombretta Viapiana

17.30  Discussione

17.45   Presentazione casi clinici
 Prof.ssa Rachele Ciccocioppo, Prof. Davide Gatti, 
 Dott. Luca Idolazzi, Dott.ssa Ombretta  Viapiana

18.30  Take home messages

18.45  Compilazione Questionario ECM

Le patologie reumatologiche sono spesso associate 
a manifestazioni gastroenterologiche e viceversa. 
Esse 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 al 
gastroenterologo e al reumatologo la condivisione 
di un aggiornamento diagnostico-terapeutico per 
poter così creare i presupposti di una gestione 
integrata del paziente. Nel corso si farà particolare 
attenzione ai sintomi sentinella delle varie 
espressioni cliniche a carico dell’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 è previsto anche 
un aggiornamento, distinto per le specialità 
coinvolte, sugli aspetti terapeutici non solo 
biotecnologici ma anche convenzionali. Sarà dato 
ampio spazio alla discussione interattiva, con casi 
ricavati dalla pratica clinica anche su proposta degli 
stessi discenti.
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Prof. Luca Frulloni  Verona
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Prof. Maurizio Rossini  Verona
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