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PRESENTAZIONE DEL CORSO

Nell’ambito delle indagini diagnostiche utili nella definizione delle malattie reumatiche 
può rivestire un ruolo essenziale l’esame microscopico di prelievi bioptici effettuati a 
carico dei vari organi e dei vari tessuti che possono essere coinvolti nel corso di tali 
malattie sistemiche. Alcune di queste procedure bioptiche sono minimal invasive e 
possono essere fatte dagli stessi specialisti reumatologi dopo una adeguata preparazione. 
La gestione diretta da parte del reumatologo delle procedure bioptiche può innanzitutto 
incrementare la disponibilità di tale indagine diagnostica rendendola peraltro di più 
rapida esecuzione. Può inoltre migliorarne il valore diagnostico eliminando intermediari 
tra l’informazione clinica reumatologica ed il lavoro del patologo ed eliminando i difetti 
indotti da errate modalità di prelievo e da una errata manipolazione e/o conservazione 
del prelievo bioptico. Non va poi sottovalutata la potenzialità di poter accedere con 
maggiore facilità ai prelievi bioptici tessutali nelle attività di ricerca scientifica. Il corso 
pertanto si rivolge soprattutto agli specialisti reumatologi che vogliono acquisire le 
capacità tecniche per attuare correttamente alcuni fondamentali prelievi bioptici 
(membrana sinoviale, cute e sottocute, muscolo scheletrico, ghiandole salivari, vasi 
sanguigni). Il corso si soffermerà soprattutto sugli elementi di appropriatezza dell’esame 
bioptico e sulle procedure di attuazione delle varie tecniche bioptiche soprattutto in 
riferimento alla preparazione del paziente, alla attuazione della procedura bioptica e alla 
manipolazione e/o conservazione del prelievo bioptico da inviare al patologo.

Il corso teorico-pratico avrà dunque tre fondamentali finalità:

1) definire l’esatto ruolo delle procedure bioptiche utili nella diagnosi istopatologica delle 
malattie reumatiche (indicazioni, appropriatezza delle richieste, controindicazioni). In 
particolare vanno definite le linee guida nell’inquadramento diagnostico delle principali 
manifestazioni cliniche suggestive di una malattia reumatica, in riferimento al ruolo che 
può rivestire una definizione istologica del processo patologico.

2)Training pratico per acquisire le necessarie capacità per effettuare, con appropriatezza 
e sicurezza, le procedure bioptiche sulle varie strutture dell’apparto locomotore (muscolo, 
membrana sinoviale), sulla cute e sulle ghiandole salivari minori.

3) Migliorare la conoscenza sulle caratteristiche istopatologiche delle più importanti 
localizzazioni d’organo in corso di malattie

Renato De Stefano, Mauro Galeazzi
Coordinatori del Corso



PROGRAMMA

Lunedì, 18 marzo 2019

14.30 - 15.00 Registrazione dei partecipanti

15.00 - 15.15 Apertura del Corso 
 M. Galeazzi, Siena - R. De Stefano, Siena 

I SESSIONE

15.15 - 18.00 Ruolo della diagnosi Istopatologica nelle malattie   
 reumatiche e procedure bioptiche minimal invasive
 R. De Stefano, Siena

 Istopatologia delle ghiandole salivari, delle fondamentali  
 lesioni cutanee e sottocutanee
 E. Selvi, Siena

 Manipolazione e/o conservazione del prelievo bioptico
 E. Selvi, Siena

 Utilità dell’esame istologico come misura di outcome nel  
 giudizio sull’efficacia delle terapie con farmaci biotecnologici
 R. De Stefano, Siena

 Ruolo della biopsia nelle vasculiti gigantocellulari 
 G. Galzerano, Grosseto

20.30 Cena presso il Ristorante La Compagnia dei Vinattieri



PROGRAMMA

Martedì, 19 marzo 2019

II SESSIONE

09.00 - 13.00 Biopsia cutanea con punch 
 G. Guidelli, Milano - E. Selvi, Siena

 Biopsia cutanea e/o sottocutanea mediante escissione  
 con bisturi
 G. Guidelli, Milano - E. Selvi, Siena

 Biopsie delle ghiandole salivari minori con punch
 M. Bardelli, Siena - E. Selvi, Siena

 Biopsie del grasso periombelicale
 M. Bardelli, Siena - E. Selvi, Siena

13.00- 15.00 Lunch

III SESSIONE 

15.00-18.00   Istopatologia delle malattie muscolari
 A. Malandrini, Siena - N. Volpi, Siena

   Istopatologia della membrana sinoviale
 R. De Stefano, Siena - E. Selvi, Siena

20.30      Cena presso il Ristorante Grotta di Santa Caterina di Bagoga  



PROGRAMMA

Mercoledì, 20 marzo 2019

IV SESSIONE

09.00- 13.00 Biopsia muscolare e della fascia muscolare mediante   
 escissione con bisturi (agobiopsia e biopsia a cielo aperto) 
 M. Bardelli, Siena - R. De Stefano, Siena - G. Guidelli, Milano

 Agobiopsia  memebrana sinoviale
 R. De Stefano, Siena - E. Selvi, Siena

13.00-14.30 Lunch

14.30-15.30 Take home message



INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria Scientifica

Società Italiana di Reumatologia
Via Turati, 40 - 20121 Milano 
segreteria.sir@reumatologia.it
www.reumatologia.it

Responsabili scientifici: Mauro Galeazzi, Renato De Stefano

Segreteria Organizzativa

AIM Group International 
Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. +39 02 566011 
Fax +39 02 70048578
sircourses@aimgroup.eu

La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti, per tutta la durata 
dell’evento, al numero 345 1458846.

Sede del Corso
Azienda Ospedaliera Universitaria Senese
Ospedale Santa Maria alle Scotte
Terzo lotto, piano 1/S
Viale Mario Bracci, 16
53100 Siena 

Albergo 
I partecipanti durante la propria permanenza alloggeranno presso HOTEL EXECUTIVE, Via 
Nazareno Orlandi 32, Siena. 

Lunch  
I lunch previsti saranno consumati presso la mensa dell’Ospedale. A ciascun partecipante 
iscritto verranno consegnati n. 2 buoni pasti. 



INFORMAZIONI GENERALI

Cene   
Le cene del Corso si terranno in due differenti Ristoranti di Siena. Il meeting point con i 
tutor del Corso è previsto come segue:

-  lunedì 18 marzo presso il Ristorante La Compagnia dei Vinattieri in via delle Terme, 79

-  martedì 19 marzo presso il Ristorante Grotta di Santa Caterina di Bagoga in Via della 
 Galluzza, 26 

Attestati di Partecipazione   
L’attestato di partecipazione verrà consegnato al termine dell’evento dal Responsabile 
Scientifico del Corso.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI   
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali dei partecipanti, le loro fotografie 
e riprese video realizzate in occasione dell’evento, saranno trattati da AIM Congress S.r.l. 
per finalità connesse alla comunicazione e valorizzazione dell’evento.
Detti dati personali saranno comunicati soltanto ai soggetti che eseguiranno le attività 
necessarie per le finalità di cui sopra. Le immagini e i video verranno inoltre diffusi 
mediante la pubblicazione sul sito e sui social network del Gruppo AIM (nonché sul sito e 
sui social network dell’evento, se esistenti).
Il trattamento sarà effettuato mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza e potrà essere effettuato anche tramite strumenti automatizzati atti a 
memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
Il Titolare del trattamento dei dati è AIM Italy s.r.l., con sede legale in Milano, Via Giuseppe 
Ripamonti n. 129, p.iva 00943621003, indirizzo mail info.aimcongress@aimgroup.eu
In relazione ai dati conferiti, incluse foto e video, ciascun partecipante potrà esercitare i 
diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, rivolgendosi al Titolare del trattamento

 




