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Obiettivi

La XX edizione del corso residenziale “Problematiche difficili in reumatologia”, 
dal titolo “Quando sesso ed età del paziente fanno la differenza: background 
fisiopatologico, aspetti clinici e approccio terapeutico nelle malattie reuma-
tologiche infiammatorie croniche ed autoimmuni”, si propone di offrire un 
approfondimento su tematiche di grande attualità e rilevanza clinica per lo 
specialista reumatologo, in una prospettiva di medicina personalizzata.
È noto infatti che sesso ed età hanno importanti ripercussioni fisiologiche 
sull’assetto immunologico degli individui e tali modificazioni possono tradursi 
in una diversa espressività delle malattie reumatologiche, condizionandone la 
fisiopatologia, il fenotipo clinico, l’approccio diagnostico e terapeutico. Non 
va inoltre trascurata la rilevanza e l’impatto che sesso ed che possono avere nel 
condizionare alcuni aspetti clinimetrici, essenziali per una corretta valutazione 
dell’attività di malattia e dei targets terapeutici nel singolo paziente.
L’edizione di quest’anno si propone di offrire un approfondimento su que-
sti temi declinato in alcune delle principali affezioni reumatologiche. 
Dopo una lettura introduttiva dedicata agli aspetti metodologici relativi 
alla clinimetria delle malattie reumatologiche in rapporto a sesso ed età, 
il convegno si articolerà in due sessioni: la prima dedicata al fattore età 
nell’artrite reumatoide, spondiloartriti, lupus eritematoso sistemico e va-
sculiti con un focus sulla loro espressività clinica e l’approccio terapeutico 
nelle fasce di età più avanzata; la seconda, è dedicata alle differenze di 
espressività clinica e approccio terapeutico in rapporto al sesso nelle stesse 

condizioni patologiche. Ciascuna sessione sarà introdotta da una lettura 
focalizzata sugli aspetti fisiopatologici in rapporto alle differenze di sesso 
ed all’età avanzata. È prevista anche una lettura sullo stato dell’arte della 
classificazione dei reumatismi infiammatori cronici nell’infanzia.
Come sempre, a garanzia della buona riuscita del corso sono stati coinvol-
ti i maggiori esperti sui temi selezionati e stimati Colleghi delle principali 
Scuole reumatologiche italiane. 
Scopo del corso è quello di offrire ai partecipanti un aggiornamento di elevato 
profilo scientifico su tematiche di particolare attualità nella pratica clinica. Am-
pio spazio sarà dedicato alla discussione ed al confronto in aula con i docenti. 
L’impronta fortemente clinica del corso consentirà ai partecipanti di in-
crementare il pro¬prio bagaglio culturale e professionale con indicazioni 
pratiche per una sempre più appropriata gestione di situazioni cliniche 
complesse e talora di non comune riscontro nella pratica clinica, alla luce 
dei più recenti ed innovativi contributi scientifici.

Materiale didattico 

Il materiale didattico relativo a questo evento sarà disponibile dal 15 
novembre su www.askit.accmed.org



Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in reumatologia, malattie infettive, medi-
cina interna, geriatria e pediatria; infermieri e farmacisti ospedalieri.  Non 
sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non previste.



  12.30  Registrazione partecipanti

 13.00  Welcome lunch

   I SESSIONE  
SESSO ED ETÀ FANNO 
LA DIFFERENZA? 
Moderatore: Marcello Govoni

 14.00  Lettura  
Clinimetria nelle malattie 
reumatologiche: è giusto 
differenziare in base al 
sesso e all’ età? 
 Fausto Salaffi 

  II SESSIONE 
   From bench to bedside: 

il fattore età. Aspetti 
fisiopatologici, clinici ed 
approccio terapeutico nelle 
malattie reumatologiche 
Moderatore: Marcello Govoni

 14.30  Lettura 
Immunoscenescenza e 
malattie autoimmuni 
sistemiche 
Francesco Di Virgilio 

   Espressività clinica ed 
approccio terapeutico in 
rapporto all’età avanzata 
nelle malattie reumatologiche

 15.00  Lupus eritematoso 
sistemico nell’anziano 
Fabrizio Conti 

 15.30  Vasculiti sistemiche dell’età 
avanzata 
Niccolò Pipitone 

 16.00 Discussione

 16.30   Pausa caffè

 17.00  Artrite reumatoide  
a debutto senile 
Roberto Caporali 

 17.30  Spondiloartriti ad esordio 
in età avanzata 
Salvatore D’Angelo 

 18.00   Discussione 

 18.30   Chiusura lavori

Programma 
VENERDÌ, 28 OTTOBRE



SABATO, 29 OTTOBRE

 9.00  Lettura 
I reumatismi infiammatori 
cronici nell’infanzia:  
state of art 
Alessandro Consolaro

  III SESSIONE 
   From bench to bedside: 

il fattore sesso. Aspetti 
clinici e approccio 
terapeutico nelle malattie 
reumatologiche 
Moderatore: Marcello Govoni

 9.30  Lettura  
L’effetto sex/gender  
sul sistema immunitario 
Maurizio Cutolo

   Espressività clinica ed 
approccio terapeutico in 
rapporto al sesso nelle 
malattie reumatologiche

 10.00  Artrite reumatoide  
Francesca Romana Spinelli

 10.30  Spondiloartriti 
Ennio Lubrano di Scorpaniello

 11.00  Pausa caffè

 11.30  Lupus eritematoso 
sistemico: diagnosi e terapia  
Marta Mosca 

 12.00  Vasculiti sistemiche 
Luca Quartuccio 

 12.30  Discussione

 13.00  Conclusioni e fine lavori
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Campobasso
Marta Mosca, Pisa
Nicolò Pipitone, Reggio Emilia
Luca Quartuccio, Udine
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Francesca Romana Spinelli, Roma



ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31- 355548): 7 crediti formativi.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e compe-
tenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di ciascu-
na attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina di genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione ad almeno il 90% della durata dell’evento
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line 

a fine evento;
-   superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 

il 75% delle risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 giorni 
dalla conclusione dell’evento. È ammesso un solo tentativo.



MODALITÀ partecipazione

Per l’accesso agli spazi congressuali, AccMed raccomanda di attenersi alle 
seguenti norme di sicurezza:
-  non accedere agli spazi congressuali con temperatura corporea superiore a 37.5
-  mantenere la distanza interpersonale
-  indossare la mascherina FFP2 coprendo naso e bocca per tutta la durata 

dei lavori
-  disinfettare frequentemente le mani con appositi gel idroalcolici

Potete trovare ulteriori dettagli relativi allo svolgimento dell’evento residen-
ziale e alle relative misure di sicurezza qui: https://fad.accmed.org/sicurezza.

Modalità di iscrizione

Quota di iscrizione: € 80,00 
Quota di iscrizione per infermieri e specializzandi: € 60,00
Le quote sono esenti IVA.

Ai sensi dell’art. 54 T.U.I.R. e nei limiti ivi previsti, le spese di partecipazione 
alla presente attività sono deducibili nella determinazione del reddito di 
lavoro autonomo.

È possibile iscriversi on-line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/info.
php?id=889 entro il 20 ottobre 2022; il perfezionamento della domanda 
avverrà solo a seguito del pagamento della quota di iscrizione.
L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà 
confermata a mezzo posta elettronica. L’iscrizione potrà avvenire esclusiva-
mente tramite procedura online, non saranno accettati nuovi iscritti presso 
la sede congressuale.

RINUNCE E ANNULLAMENTI
In caso di rinuncia si prega di inviare una comunicazione scritta a  
info.bologna@accmed.org entro e non oltre dieci giorni prima della realizzazione 
del corso. La quota versata sarà restituita con la detrazione del 30%. 
Gli annullamenti effettuati dopo tale data non avranno diritto ad alcun 
rimborso.



sede

Aula Magna
Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi
Corso Ercole I D’Este, 37
Ferrara

Indicazioni per raggiungere la sede 
del corso 
Un ampio parcheggio a pagamen-
to è disponibile a circa 150 metri 
dal Dipartimento (Parcheggio Dia-
manti, Via Arianuova, 25) e la sta-
zione dei treni è raggiungibile a pie-
di in circa 15 minuti di passeggiata. 
RADIOTAXI: 0532 900900 
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