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Presentazione
Il Corso organizzato dalla Società Italiana di Reumatologia sulla analisi del liquido
sinoviale giunge quest’anno alla diciassettesima edizione.
Per ragioni organizzative il Corso è stato spostato a Siena ed è Ospitato dalla UOC di
Reumatologia della Azienda Ospedaliera Universitaria Senese diretta dal Prof. Mauro
Galeazzi, sarà comunque presente e parte attiva del corso e della sua organizzazione,
anche il Prof. Punzi di Padova che ha organizzato tutte le precedenti edizioni.
Il corso è ridimensionato nella durata, svolgendosi su due mezze giornate, ma non
nella qualità.
Lo scopo del Corso, infatti, è sempre stato e rimarrà quello di fornire gli elementi
teorico-pratici fondamentali per eseguire una corretta Analisi del Liquido Sinoviale.
Ancora oggi riteniamo che la “cultura del liquido sinoviale” resta la caratteristica
che distingue il reumatologo da altri specialisti coinvolti nella gestione delle
malattie dell’apparato locomotore. Per raggiungere questi obiettivi saranno prese
in considerazione le varie tappe che contraddistinguono questo tipo di esame: dalla
raccolta del materiale biologico, ad un primo esame “di routine”, agli approfondimenti
su particolari aspetti.
Sono previste sessioni teoriche e esercitazioni pratiche al microscopio su liquidi di
recente estrazione.
Gli insegnanti del Corso sono, come è sempre stato, esperti dell’argomento riconosciuti
in ambito nazionale ed internazionale e saranno presenti per tutta la durata del Corso
in qualità di “tutors”.
Il Corso è riservato a Medici Chirurghi, Biologi ed a tutti gli iscritti al II anno delle Scuole
di Specializzazione in Reumatologia.

Programma scientifico
Martedì 5 dicembre
I SESSIONE
Moderatori: M. Galeazzi, Siena - L. Punzi, Padova
Aula 13
14.50-15.00

Apertura del corso ed introduzione alle tematiche
E. Frati, Siena

15.00-15.20

Indicazioni all’artrocentesi ed all’esame del liquido sinoviale
L. Punzi, Padova

15.20-15.40

L’esame citologico
M. Govoni, Ferrara

15.40-16.00

Ricerca microrganismi
S. Lorenzini, Siena

16.00-16.20

L’analisi del liquido sinoviale nei bambini
V. Gerloni, Milano

16.20-16.40

La netosi nell’artrite da microcristalli
E. Selvi, Siena

16.40-17.00

Studio dei marcatori biologici del liquido sinoviale
nella diagnosi differenziata tra artrite reumatoide
e spondiloartriti
S. Bugatti, Pavia

17.00-17.20

Discussione

17.20-17.40

Coffee break

Aula 13
17.40-18.00

L’ecografia nei versamenti articolari
P. Falsetti, Arezzo

18.00-18.20

La RMN nei versamenti articolari
M.A. Cimmino, Genova

18.20-18.40

Discussione

Programma scientifico
Mercoledì 6 dicembre
II SESSIONE
Moderatori: M.A. Cimmino, Genova - B. Frediani, Siena
Aula 13
08.30-08.50

I microcristalli di urato
L. Punzi, Padova

08.50-09.10

I microcristalli di pirofosfato
E. Frati, Siena

09.10-09.30

I microcristalli di fosfato basico di calcio
F. Oliviero, Padova

09.30-09.50

L’analisi microscopica “di routine”
F. Oliviero, Padova - A. Scanu, Padova

09.50-10.00

Discussione

Aula 14
10.00-12.30*

12.30

Esercitazioni pratiche al microscopio
A. Bortoluzzi, Ferrara - P. Galozzi, Padova - S. Lorenzini, Siena
F.M. Perrotta, Campobasso - C.A. Scirè, Ferrara
Chiusura dei lavori e compilazione dei questionari ECM

* Coffee Station aperta dalle 10.30 alle 11.00

Informazioni generali
Segreteria Scientifica e Provider ECM

Società Italiana di Reumatologia
Via Turati, 40 - 20121 Milano
segreteria.sir@reumatologia.it
www.reumatologia.it
Responsabile Scientifico:
Prof. Mauro Galeazzi
Dipartimento di Medicina Clinica e Scienze Immunologiche sezione di Reumatologia
Scuola di Specializzazione in Reumatologia
U.O.C. di Reumatologia-semplice di connettiviti e vasculiti sistemiche
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Viale Bracci, 1 - 53100 Siena
Tel. +39 0577 233343 - Fax +39 0577 40450
mauro.galeazzi@unisi.it
Accreditamento ECM
Il corso è inserito nel Piano Formativo anno 2017 SIR – Provider nr. 2833 (www.
reumatologia.it) ed è stato accreditato presso la Commissione Nazionale per la
Formazione Continua con Obiettivo Formativo Area Tecnico Professionale: Contenuti
tecnico-professionali (di cui conoscenze e competenze) specifici di ciascuna professione,
di ciascuna specializzazione e di ciascuna attività ultraspecialistica, nello specifico malattie
rare (18) e per la figura professionale del Medico Chirurgo, con specializzazione nelle
seguenti discipline: Allergologia ed Immunologia Clinica, Anatomia Patologica, Anestesia
e Rianimazione, Biochimica Clinica, Cardiologia, Continuità assistenziale, Dermatologia e
Venereologia, Farmacologia e Tossicologia Clinica, Genetica Medica, Geriatria, Malattie
dell’Apparato Respiratorio, Malattie Infettive, Malattie Metaboliche e Diabetologia,
Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia), Medicina
Interna, Medicina Legale, Medicina Termale, Nefrologia, Oftalmologia, Ortopedia e
Traumatologia, Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche e Microbiologia),
Pediatria, Pediatria (Pediatri di Libera Scelta), Radiodiagnostica, Reumatologia, e del
Biologo, con specializzazione nelle seguenti discipline: Biologo.
Il corso è stato accreditato per un numero massimo di 50 partecipanti, oltre tale
numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile
rilasciare i crediti formativi.
L’evento ha ottenuto N. 8,6 crediti formativi – ID ECM: 2833-207526 ED. 1
Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai
lavori scientifici e del superamento della prova di apprendimento con almeno il
75% delle risposte corrette.

Informazioni generali
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIM Group International - Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. +39 02 566011 - Fax +39 02 70048578
corsisir2017@aimgroup.eu
La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede congressuale
durante i seguenti orari:
• martedì 5 dicembre 2017
12:30 – 19:00
• mercoledì 6 dicembre 2017
08:00 – 12:30
SEDE DEL CORSO
Università di Siena
Centro Didattico Policlinico Le Scotte
Strada delle Scotte n.4 - Siena
• martedì 5 dicembre 2017
Aula 13
• mercoledì 6 dicembre 2017
Aula 13 + Aula 14 (esercitazioni pratiche)
ISCRIZIONE
L’incontro è riservato ad un numero massimo di 50 partecipanti.
(Gli Specializzandi iscritti al II anno delle Scuole di Specializzazione in Reumatologia
hanno diritto all’iscrizione gratuita)
QUOTE DI ISCRIZIONE
ISCRIZIONE:
Specializzandi iscritti al II anno delle
Scuole di Specializzazione in Reumatologia		
Iscrizione gratuita
Soci SIR						€ 160,00 + IVA		
Non Soci SIR
					€ 320,00 + IVA
La quota comprende:
partecipazione sessioni scientifiche • kit congressuale • attestato di partecipazione • coffee
break. Spese di viaggio escluse.
ISCRIZIONE + SOGGIORNO:
Specializzandi iscritti al II anno delle
Scuole di Specializzazione in Reumatologia		
Iscrizione gratuita
Soci SIR						€ 250,00 + IVA		
Non Soci SIR
					€ 500,00 + IVA
La quota comprende:
partecipazione sessioni scientifiche • kit congressuale • attestato di partecipazione • coffee
break • welcome lunch del giorno 5 dicembre • cena del giorno 5 dicembre • pernottamento
in hotel 4 stelle IN 5 OUT 6 dicembre 2017 (in camera doppia per gli Specializzandi, in
camera doppia uso singolo per i Soci e Non Soci SIR). Spese di viaggio escluse.

Informazioni generali
Modalità di iscrizione:
L’iscrizione è vincolata dalla compilazione della scheda di iscrizione.
Gli Specializzandi dovranno presentare il certificato di frequenza dell’anno accademico
di riferimento firmato dal Direttore della Scuola di appartenenza.
BADGE
A ciascun partecipante iscritto verrà consegnato un badge nominativo che dovrà
essere sempre esibito per poter accedere alle aule nelle quali si svolgono le sessioni
scientifiche ed ai servizi annessi
ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
L’attestato di partecipazione verrà consegnato al termine dell’evento.
COFFEE BREAK E LUNCH
I servizi ristorativi saranno serviti i nei seguenti orari:
martedì 5 dicembre 2017
13:30 - 14:30 Welcome lunch
17:20 - 17:40 Coffee-break
mercoledì 6 dicembre 2017
10:30 - 11:00 Coffee-station
PROIEZIONI
Le aule sono dotate di videoproiettore collegato a computer.
Al fine di evitare spiacevoli ritardi dovuti a problemi di connessione e di compatibilità,
non è possibile l’impiego nelle sale di computer e pen drive personali. Il personale
tecnico sarà lieto di assistere i relatori presso il Centro Slide dedicato.

RINGRAZIAMENTI
Il Corso è stato realizzato grazie al contributo educazionale non vincolante di:

