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ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, cocktail di benvenuto, coffee break e 
attestato di partecipazione.
L’iscrizione può essere effettuata online collegandosi al 
sito www.meeting-planner.it, sezione “calendario eventi”.

ECM (ID EVENTO N. 265133 )
Il Provider ha assegnato all’evento n.6 crediti.
Il meeting è rivolto a n. 30 partecipanti.
Specializzazioni accreditate: Reumatologia, Medicina 
interna, Dermatologia e Medici di Medicina generale.
Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti 
formativi ECM è obbligatorio:
- aver preso parte all’intero programma formativo
- aver compilato la documentazione in ogni sua parte
- aver superato il questionario di valutazione ECM
(score di superamento almeno 75%)
Il provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza 
tramite firme. Il partecipante è tenuto a rispettare 
l’obbligo di reclutamento diretto fino ad un massimo di 1/3 
dei crediti formativi ricondotti al triennio di riferimento 
(2017-2019).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

OBIETTIVO FORMATIVO DI PROCESSO: 3
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura
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Informazioni Generali



Ore 13.30  Registrazione dei partecipanti e cocktail 
di benvenuto

 14.00  Introduzione
   Giovanni Lapadula (Bari)

 14.15 Presentazione degli obiettivi formativi            
  Michele Covelli (Bari)

 Moderatore: Florenzo Iannone (Bari)

 14.45 Esperienza monocentrica con Tofacitinib 
nella real-life in pazienti affetti da Artrite 
Reumatoide

  Sante Schiraldi (Bari)

 15.10  Dati di efficacia e sicurezza dello switch 
da Rituximab originator al biosimilare: 
esperienza real life di un singolo centro

  Daniela Renna (Bari)

 15.35 Psoriasi pustolosa paradossa in corso di 
trattamento con Secukinumab

  Anna Abruzzese (Bari)

 16.00  Spondiloartriti e comorbidità
  Maria Grazia Giannotta (Bari) 
 
 16.15 Discussione

 16.25 Coffee break

 16.40 Pericarditi e LES
      Felice Cafarelli (Bari)

 17.05  Sclerosi sistemica – analisi di sopravvivenza 
di una coorte di pazienti

  Fabio Montini (Bari)

 17.30  Panniculite in corso di Dermatomiosite
  Sergio Colella (Bari)

 17.55 Nuove strategie terapeutiche in Artrite 
Reumatoide. Esperienza con Baricitinib di 
un singolo centro reumatologico

  Antonella Giordano (Bari)

 18.20 Esperienza monocentrica di terapia della 
Arterite gigantocellulare nella real-life

  Giulia Righetti (Bari)

 18.45 Malattie reumatiche e interstiziopatia 
polmonare

  Livio Urso (Bari) 

 19.10 Ruolo dell’inibizione dell’IL-6 sul profilo di 
rischio cardiovascolare in pazienti con 
Artrite Reumatoide

  Marco Fornaro (Bari)

 19.45 Biopsia Sinoviale e predittori di risposta 
alla terapia con csDMARDs e antiTNFα

  Vincenzo Venerito (Bari)

 20.15   Discussione finale

 20.30  Chiusura dei lavori e consegna 
questionario ECM

Programma


