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Il corso si propone di offrire un aggiornato approfondimento scientifico a 
forte orientamento clinico nel campo delle complicanze e manifestazioni 
neuropsichiatriche che possono verificarsi in corso di malattie reumatologiche. Si 
tratta di un tassello della formazione professionale del reumatologo talora solo 
occasionalmente intercettato dal percorso formativo-professionale di tanti specialisti 
che non sempre hanno l’opportunità di lavorare in strutture di terzo livello dove 
tale patologia tende a concentrarsi. Specialisti, che non di rado vengono coinvolti 
in attività di consulenza, se non di gestione diretta, di quadri clinici complessi, di 
difficile interpretazione diagnostica e non scontato approccio terapeutico. 

La Scuola Reumatologica di Ferrara da molti anni si è fortemente caratterizzata 
in quest’ambito facendo dell’impegno neuropsichiatrico in corso di patologie 
reumatologiche uno dei suoi punti di eccellenza sia sul versante clinico che 
della ricerca traslazionale. Questo percorso è stato possibile grazie ad una 
costante collaborazione ed interazione multidisciplinare con i Colleghi Neurologi, 
Neuroradiologi, Medici Nucleari, Psichiatri e Neuropsicologi che in questi hanno 
lavorato e continuano a operare in stretta continuità con i Reumatologi.  Il 
corso prevede diverse sessioni dedicate all’interessamento del SNC e SNP ed 
è fortemente improntato al “know how” nella pratica clinica, con l’obiettivo di 
fornire al reumatologo gli strumenti essenziali per un corretto approccio alle 
complicanze neuropsichiatriche delle principali malattie reumatiche.  Il corso è 
rivolto in particolare agli specializzandi del  4° anno in Reumatologia, ma anche a 
coloro che da tempo impegnati nella disciplina, intendano approfondire le proprie 
conoscenze ed acquisire nuovi skills in questo complesso ed affascinante ambito 
della Reumatologia.

Presentazione del Corso

Con il patrocinio di:



Giovedì 26 Settembre 2019

11.30-11.50 Registrazione dei partecipanti

11.50-12.00 Introduzione e presentazione del Corso 
 M. Govoni, Ferrara 

SISTEMA NERVOSO CENTRALE  
Moderatore: V. Tugnoli, Ferrara

12.00-12.40 Lettura
 Organizzazione anatomo-funzionale del SNC 
 M. Pugliatti, Ferrara

12.40-13.20 Lettura
 Fisiopatologia della BEE e interpretazione dell’esame  
 del liquido cefalo-rachidiano 
 M. Castellazzi, Ferrara

13.20-13.30  Discussione

13.30-14.30 Lunch

IL NEUROIMAGING
Moderatore: A. Saletti, Ferrara

14.30-15.00 RM convenzionale 
 A. Saletti, Ferrara 

15.00-15.30 PWI e MRS: applicazioni cliniche
 M. Borrelli, Ferrara

15.30-16.00 DTI-trattografia e fRM: applicazioni cliniche
 M. Caulo, Chieti

16.00-16.30 SPECT, PET, image fusion
 M. Bartolomei, Ferrara

16.30-16.45  Discussione

16.45-17.00  Coffee break

17.00-17.30   Valutazione delle funzioni cognitive
 D. Gragnaniello, Ferrara

17.30-18.00   Il doppler trans-cranico
 C. Azzini, Ferrara

18.00-18.30  Discussione

Programma scientifico



Programma scientifico

Venerdì 27 Settembre 2019

INTERESSAMENTO DEL SNC NELLE PATOLOGIE REUMATICHE 
Moderatore: M. Govoni, Ferrara

08.45-09.30 Lettura
 Mood disorders e malattie reumatiche
 S. Caracciolo, Ferrara

09.30-10.00 Interessamento della cerniera cervico-occipitale  
 nei reumatismi infiammatori cronici 
 F. Salaffi, Jesi - AN

10.00-10.30 Il lupus neuro-psichiatrico 
 A. Bortoluzzi, Ferrara

10.30-11.00 L’interessamento del SNC nella Sindrome di Sjögren 
 M. Govoni, Ferrara

11.00-11.15 Discussione

11.15-11.30  Coffee break

11.30-12.00 Le manifestazioni neuropsichiatriche nella APS 
 L. Andreoli, Brescia 

12.00-12.30 Il neuro-Behçet
 A. Lo Monaco, Ferrara

12.30-13.00 Vasculiti primitive del SNC
 G. Pazzola, Reggio Emilia

13.00-13.30  Discussione

13.30-14.30  Lunch

CHALLENGING CLINICAL CASES
Moderatori: M. Borrelli, Ferrara - M. Govoni, Ferrara - E. Silvagni, Ferrara - V. Tugnoli, Ferrara 

14.30-19.00    Sessione dedicata alla discussione di casi clinici complessi
 -  interpretazione diagnostica e diagnosi differenziale
 -  valutazione dell’imaging 
 -  scelte terapeutiche

17.00-17.30 Coffee break



Programma scientifico

Sabato 28 Settembre 2019

SISTEMA NERVOSO PERIFERICO 
Moderatore: V. Tugnoli, Ferrara

08.45-09.30 Inquadramento clinico delle neuropatie periferiche
 J.G. Capone, Ferrara

09.30-10.15 Inquadramento clinico delle neuropatie dei nervi cranici 
 I. Casetta, Ferrara

10.15-10.30 Discussione

10.30-11.00  Coffee break

11.00-11.45 Lettura
 Small Fiber Neuropathy e fisiopatologia e approccio   
 terapeutico al dolore neuropatico 
 V. Tugnoli, Ferrara 

11.45-12.30  Lettura
 L’interessamento del SNP nelle connettiviti e vasculiti   
 sistemiche: inquadramento clinico e approccio terapeutico
 L. Quartuccio, Udine

12.30-13.00  Discussione

13.00-13.15  Chiusura del Corso
 M. Govoni, Ferrara - V. Tugnoli, Ferrara

13.15  Lunch



Segreteria Scientifica

Società Italiana di Reumatologia
Via Turati, 40 - 20121 Milano 
segreteria.sir@reumatologia.it
www.reumatologia.it
Coordinatori del Corso: Marcello Govoni, Valeria Tugnoli

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 - www.sircourses.com

La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede di evento durante 
i seguenti orari:
Giovedì 26 Settembre  11.30 - 18.30
Venerdì 27 Settembre       08.15 - 19.00
Sabato 28 Settembre        08.15 - 13.15

Sede del Corso
I lavori si terranno presso l’Auditorium del Rettorato - Via Ludovico Ariosto, 35 - 44121 
Ferrara

Iscrizione
Il Corso è destinato agli Specializzandi del 4° anno delle Scuole di Specializzazione in 
Reumatologia per un massimo di 45 iscritti. Solo in caso di posti vacanti per mancata 
iscrizione da parte degli Specializzandi del 4° anno di corso potranno essere accettate 
iscrizioni di Specializzandi afferenti ad anni di corso più avanzati che non avevano 
partecipato al Corso negli anni precedenti. Infine, per ulteriori posti rimasti vacanti 
potranno essere accettate iscrizioni da parte di giovani Specialisti in Reumatologia under 
40 seguendo un ordine cronologico di richiesta.
L’iscrizione è gratuita e comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit del 
corso, attestato di partecipazione, lunch, coffee break, cene, pernottamento di 2 notti in 
camera doppia e spese di viaggio (maggiori dettagli verranno forniti al momento della 
registrazione). 

Informazioni generali



Informazioni generali

Badge
A ciascun partecipante iscritto verrà consegnato un badge nominativo che dovrà essere 
sempre esibito per tutta la durata del Corso.

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:

GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE
13.30 - 14.30  Lunch
16.45 - 17.00  Coffee break

VENERDÌ 27 SETTEMBRE
11.15 - 11.30  Coffee break
13.30 - 14.30  Lunch
17.00 - 17.30  Coffee break

SABATO 28 SETTEMBRE
10.30 - 11.00  Coffee break
13.15  Lunch

Informativa sulla privacy e diffusione delle immagini
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 
del 2016 è pubblicata sul sito web dell’evento all’indirizzo www.sircourses.com
Si invita a consultare detto sito per ogni informazione al riguardo.

 




