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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 dei 
Colleghi specializzandi che non sempre hanno l’opportunità di lavorare in 
strutture dove tale patologia tende a concentrarsi.  Colleghi che, una volta 
completato il proprio percorso, 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. 

Per tale motivo SIR ha ritenuto strategico inserire nell’ambito dell’attuale 
offerta formativa per i medici in formazione specialistica anche un corso 
dedicato alle problematiche neurologiche e neuro-psichiatriche in corso 
di malattie reumatologiche.

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 
che intendano approfondire le proprie conoscenze ed acquisire nuovi 
skills in questo complesso ed affascinante ambito della Reumatologia.

Presentazione del Corso



Martedì 27 Settembre 2022

11.00-11.45  Registrazione partecipanti 
11.45-12.00  Introduzione e presentazione del Corso 
 M. Govoni, Ferrara – V. Tugnoli, Ferrara
12.00-12.30 Lettura introduttiva: organizzazione anatomo-funzionale  
 del SNC (focus sui principali quadri sindromici del SNC) 
 F. Colucci, Ferrara
12.30-13.00 L’esame obiettivo neurologico: elementi di semeiotica clinica  
 per il reumatologo
           E. Baldi, Ferrara
13.00-14.00  Lunch 

SISTEMA NERVOSO CENTRALE: TOOLS DIAGNOSTICI
14.00-14.30     Valutazione delle funzioni cognitive
 D. Gragnaniello, Ferrara
14.30-15.00   Fisiopatologia della BEE e interpretazione dell’esame del  
 liquor cefalo-rachidiano nelle malattie autoimmuni   
 sistemiche di interesse reumatologico
 M. Castellazzi, Ferrara
15.00-15.30 Neuropatie periferiche: inquadramento generale e tools  
 diagnostici
 J.G. Capone, Ferrara  
15.30-16.00  La RM convenzionale nello studio dell’interessamento   
 neurologico centrale in corso di patologie autoimmuni   
 sistemiche di pertinenza reumatologica
 A. Saletti, Ferrara
16.00-16.30 Nuove applicazioni della RM nello studio dell’impegno   
 neurologico delle principali malattie autoimmuni sistemiche  
 di interesse reumatologico
 A. Bianchi, Firenze
16.30-17.00 Il ruolo della medicina nucleare nello studio    
 dell’interessamento neurologico nelle principali malattie  
 autoimmuni sistemiche di pertinenza reumatologica
 I. Rambaldi, Ferrara
17.00-17.30 Coffee break
DALLA TEORIA ALLA PRATICA: CHALLENGING CLINICAL CASES 
17.30-18.30 Presentazione di casi clinici selezionati con discussione   
 interattiva in aula 
 Tutor: M. Borrelli, Ferrara – A. Saletti, Ferrara – E. Silvagni, Ferrara 

Programma scientifico



Programma scientifico

Mercoledì 28 settembre 2022

QUADRI SINDROMICI NEUROLOGICI DEL SNC E PATOLOGIE AUTOIMMUNI 
SISTEMICHE
Fisiopatologia, clinica e terapia
08.30-09.00 Quadri demielinizzanti del SNC e malattie reumatologiche 
  autoimmuni: aspetti clinici, diagnosi differenziale ed   
 approccio terapeutico
 M. Pugliatti, Ferrara
09.00-09.30 Patologia cerebro-vascolare e malattie reumatologiche   
 autoimmuni: fattori di rischio, aspetti clinici, diagnosi   
 differenziale ed approccio terapeutico 
 C. Azzini, Ferrara
09.30-10.00 Mielopatie nelle malattie reumatologiche autoimmuni: aspetti  
 clinici, diagnosi differenziale approccio terapeutico
 R. De Gennaro, Ferrara
10.00-10.30 Quadri psichiatrici nelle malattie reumatologiche
 S. Caracciolo, Ferrara
10.30-11.00 Coffee break

INTERESSAMENTO DEL SNC NELLE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE 
Diagnosi e terapia
11.00-11.30 Cefalea nelle malattie reumatologiche autoimmuni:   
 inquadramento clinico e approccio terapeutico
 M. Piga, Cagliari
11.30-12.00  Le manifestazioni neuro-psichiatriche nella APS: diagnosi e  
 terapia 
 C. Nalli, Brescia
12.00-12.30 Il lupus neuro-psichiatrico: clinica e terapia
 A. Bortoluzzi, Ferrara
12.30-13.00  Vasculiti primitive del SNC (e mimickers): approccio   
 diagnostico e terapeutico
 G. Pazzola, Reggio Emilia 
13.00-14.00    Lunch



Programma scientifico

Mercoledì 28 settembre 2022

14.00-14.30   Il neuro-Behçet: quadri clinici e approccio terapeutico 
 A. Lo Monaco, Ferrara 
14.30-15.00 L’interessamento neuropsichiatrico nella Sindrome di Sjögren
 R. Gerli, Perugia

INTERESSAMENTO DEL SISTEMA NERVOSO PERIFERICO
Inquadramento clinico e terapia
15.00-15.30 Neuropatie dei nervi cranici e malattie reumatologiche:   
 inquadramento clinico e approccio terapeutico
 I. Casetta, Ferrara
15.30-16.00  L’interessamento del SNP nelle malattie reumatologiche:  
 inquadramento clinico e approccio terapeutico
 L. Quartuccio, Udine
16.00-16.15  Take home messages
 M. Govoni, Ferrara – V. Tugnoli, Ferrara



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:
Martedì 27 Settembre  11.00-18.30
Mercoledì 28 Settembre  08.00-16.15

Sede del Corso
I lavori si terranno presso:
Palazzo Roverella
Corso Giovecca, 47 
44121 Ferrara

Iscrizione
Il Corso è destinato agli Specializzandi soci SIR che stanno concludendo il 4° 
anno delle Scuole di Specializzazione in Reumatologia.
L’iscrizione è gratuita e comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, kit 
del corso, attestato di partecipazione, lunch, coffee break, cene, pernottamento 
di 1 notte in camera singola.
Sono escluse le spese di viaggio che rimarranno a carico dello specializzando.

Accesso ai lavori
Si ricorda che per accedere al Corso si dovrà essere dotati di mascherina.

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 inviato per e-mail al termine dell’evento, 
previa compilazione del questionario di gradimento.

Coffee break e lunch
I servizi ristorativi saranno serviti i nei seguenti orari:

MARTEDÌ 27 SETTEMBRE
13.00-14.00 Lunch
17.00-17.30 Coffee break

MERCOLEDÌ 28 SETTEMBRE
10.30-11.00 Coffee break
13.00-14.00 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.
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