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Le malattie dell’apparato muscolo-scheletrico 
appartengono a diverse categorie che vanno dalle 
forme infiammatorie/immuno-mediate, alle forme 
degenerative, alle malattie metaboliche dell’osso 
fino alle patologie di natura oncologica.
Per un corretto inquadramento e una gestione 
ottimale di tali patologie, è necessario un 
approccio multidisciplinare dove diversi specialisti 
concorrano con le differenti specificità a garantire 
il trattamento più idoneo per ogni caso, che varierà 
da terapie di natura farmacologica nei casi di 
patologia infiammatoria o metabolica, ad approcci 
di tipo chirurgico o fisiochinesiterapico nelle forme 
su base degenerativa.
In tale contesto, l’evento si pone l’obiettivo di fornire 
gli strumenti per una corretta individuazione della 
tipologia di paziente e di implementare l’approccio 
polispecialistico nella gestione di suddette 
patologie in un’ottica sempre più multidisciplinare.

 Il Presidente del Corso
 Riccardo Meliconi 

MALATTIE INFIAMMATORIE
DEGENERATIVE
E METABOLICHE DELL’OSSO:
UNA VALUTAZIONE
MULTIDISCIPLINARE
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08:30 Apertura Segreteria e Registrazione  
 partecipanti

09:00 Saluto Autorità

09:15 Introduzione ai lavori
 Riccardo Meliconi, Olga Addimanda

09:30 
11:00 

I Sessione
 IL GINOCCHIO NELLE MALATTIE 

REUMATICHE: artrite reumatoide 
precoce e aggressiva, spondiloartriti, 
sdr. dell’ edema osseo transitorio, 
osteoartrosi

 Moderatori: 
 Riccardo Meliconi 
 Lucia Lisi

09:30 IL GINOCCHIO “REUMATOLOGICO”: 
early AR, SpA, sdr. dell’edema osseo 
transitorio

 Olga Addimanda
  
09:50 IL GINOCCHIO “ORTOPEDICO”: dalla 

chirurgia alla medicina rigenerativa
 Stefano Zaffagnini

10:10 L’IMAGING PER DIRIMERE IL 
DUBBIO: esiste un confine tra 
reumatologia e ortopedia? 

 Massimo Molinari

10:30  Discussione

11:00  Coffee Break 

11:30 
13:00 II Sessione 
 IL RACHIDE NELLE MALATTIE 

REUMATICHE: artrite reumatoide 
aggressiva e dente dell’epistrofeo, 
spondiloartriti, osteoporosi e crolli 
vertebrali, patologia degenerativa

 Moderatori: 
 Riccardo Meliconi
 Lucia Lisi

11:30  PATOLOGIA NON DEGENERATIVA 
DEL  RACHIDE: dall’osteoporosi alle 
malattie infiammatorie

  Veronica Brusi

11:50 PATOLOGIA DEGENERATIVA E 
ONCOLOGICA DEL RACHIDE

 Alessandro Gasbarrini

12:10 QUALI METODICHE E QUANDO PER 
UN CORRETTO INQUADRAMENTO?

 Cecilia Tetta

12:30 Discussione

13:00  Buffet Lunch 
14:00
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NOTE14:00 
16:00 III Sessione 
 IL PIEDE NELLE MALATTIE 

REUMATICHE: artrite reumatoide 
precoce e aggressiva e danno 
strutturale, spondiloartriti ed 
entesopatie infiammatorie, 
algodistrofia, osteoartrosi

 Moderatori: 
 Riccardo Meliconi
 Lucia Lisi

14:00 IL PIEDE REUMATOLOGICO: 
dalle malattie infiammatorie 
all’algodistrofia

 Luana Mancarella

14:20 QUANDO L’ENTESOPATIA 
ACHILLEA NON E’ INFIAMMATORIA

 Cesare Faldini

14:40 RX, US, RM E TC: come, quando e 
perchè

 Maurizio Busacca

15:00 Discussione

15:20 TERAPIA FISICA: quello che farmaci 
e chirurgia non riescono ad ottenere

 Maria Grazia Benedetti

15:40 Discussione

16:00 Compilazione questionario ECM e 
chiusura del Corso
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Norme per i relatori
Le relazioni presentate in sala plenaria saranno 
soggette ad accreditamento E.C.M., richiediamo 
pertanto il rispetto delle seguenti norme:
•  l'attività di docenza dovrà essere obiettiva, 

equilibrata e non influenzata da interessi diretti o 
indiretti di soggetti portatori di interessi commerciali;

• il relatore/docente non deve inserire nell'attività 
didattica pubblicità di qualsiasi tipo per specifici 
prodotti d’interesse sanitario, deve indicare solo 
nomi generici di farmaci, strumenti, presidi e 
non il nome commerciale, anche se correlato 
all'argomento trattato;

• il relatore/docente non deve proiettare immagini 
coperte da diritto d'autore, immagini identificative di 
farmaci o apparecchiature e immagini che possano 
violare la privacy dei pazienti.

Proiezioni
La sala sarà provvista di Personal Computer per 
la presentazione dei lavori con videoproiezione. E’ 
consentita la proiezione delle slide esclusivamente 
attraverso il podio. Le relazioni dovranno essere 
preparate con Power Point e consegnate almeno 
un’ora prima dell’inizio della presentazione al 
tecnico in sala per verificare la compatibilità del 
proprio materiale tecnico. Si ricorda di rispettare 
rigorosamente il tempo assegnato per ciascun 
intervento per un corretto svolgimento delle sessioni 
scientifiche.

Attestato di partecipazione
L’attestato di partecipazione sarà inserito 
direttamente all’interno della cartella congressuale 
che sarà consegnata a tutti gli iscritti al momento 
della registrazione presso il desk di Segreteria.

ECM
Educazione Continua in Medicina  
Il Provider My Meeting n. 1396 ha assegnato n. 5 
crediti ECM per la categorie:
•  MEDICO CHIRURGO, discipline: Medicina Fisica 

e Riabilitazione, Medicina Interna, Reumatologia, 
Ortopedia e Traumatologia, Radiodiagnostica.

•  FISIOTERAPISTA
Accreditamento Nazionale per n. 50 partecipanti 
certificati dal Provider My Meeting secondo le normative 
della CNFC pubblicate sul sito www.agenas.it.
L’attestato conferente i crediti, sarà spedito via e-mail 
con posta certificata PEC ai partecipanti che avranno 
frequentato il percorso formativo (90% del monte ore) e 
riconsegnato il fascicolo E.C.M. debitamente compilato 
al termine dei lavori. Sarà valutato positivamente solo chi 
avrà risposto correttamente al 75% delle domande del 
test di apprendimento.

Obiettivo formativo di processo n. 8
Integrazione interprofessionale e multi professionale, 
interistituzionale.

Variazioni
La Segreteria Scientifica e la Segreteria Organizzativa 
si riservano il diritto di apportare al Programma tutte 
le variazioni che dovessero essere ritenute necessarie 
per ragioni tecniche e/o scientifiche nel rispetto del 
percorso formativo accreditato.
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Sede Congressuale   
Sala Vasari 
Istituto Ortopedico Rizzoli
Via Pupilli 1 – 40136 Bologna (BO)

Iscrizioni
La partecipazione al Meeting è gratuita e a numero 
chiuso.

L’iscrizione comprende:
• la partecipazione alle sessioni scientifiche
• kit congressuale
• l’attestato di partecipazione
• la ristorazione prevista dal programma

Cancellazione d’iscrizioni
Gli iscritti impossibilitati a partecipare al Corso sono 
tenuti a darne comunicazione scritta alla Segreteria 
Organizzativa. Eventuali sostituzioni potranno 
pervenire per iscritto in qualsiasi momento.

Privacy
Ai sensi del Regolamento EU 2016/679 (GDPR) del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lsg 30/06/2003 
n° 196 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati.
Soggetto titolare del trattamento dei dati: My Meeting Srl nella 
persona del Legale Rappresentante Dott.ssa Cristina Federici – Via 1° 
Maggio 33/35 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO)
Bologna – C. F. / P. IVA 02759781202 – Tel 051 796971 – e-mail: 
info@mymeetingsrl.com
Finalità del Trattamento: i dati fornitici nella presente occasione 
saranno oggetto di trattamento informatico e manuale, al fine dare 
seguito alla richiesta e di documentare la Sua partecipazione all’evento 
e a trattamenti derivanti da obblighi di legge. I dati saranno comunicati 
a fornitori e soggetti diversi che concorrono o partecipano a vario 
titolo all’evento e alle competenti Autorità secondo le prescrizioni 
di Legge ed eventualmente ad AGENAS ai fini ECM. I dati saranno 
altresì utilizzati per l’invio della Newsletter periodica che la manterrà 
aggiornato sugli eventi di suo interesse organizzati da My Meeting. 
Conservazione dei dati personali: My Meeting Srl conserverà i suoi 
dati per il tempo necessario alla gestione delle attività connesse 
sopra indicate, evitando in ogni caso la conservazione a tempo 
indeterminato e favorendo l’esercizio dei propri diritti da parte 
dell’interessato.
Il tempo di conservazione è fissato in cinque anni, salvo che 
l’interessato esegui azioni che confermino la sua volontà di consentire 
l’utilizzo dei suoi dati.
La firma apposta sulla “Scheda di Iscrizione” costituisce presa 
d’atto della presente Informativa e dei diritti di cui sopra e consente 
il trattamento dei dati personali e la loro comunicazione per le finalità 
sopra indicate.
Il mancato consenso le precluderà la partecipazione all’evento.
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Si Ringraziano 
per il contributo incondizionato dato all’evento

Segreteria Organizzativa e Provider Standard ECM
(n. 1396 Albo Nazionale Age.Na.S.)
My Meeting S.r.l. - Via I Maggio 33/35 – 40064 Ozzano dell’Emilia (BO), Italy
Tel. 051 796971 – Fax 051 795270 - info@mymeetingsrl.com – www.mymeetingsrl.com
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