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Iscrizione
L’iscrizione è gratuita e dà diritto a: partecipazione alle 
sessioni scientifiche, welcome coffee, brunch e attestato di 
partecipazione. La domanda di adesione dovrà essere 
effettuata online collegandosi al sito www.meeting-planner.it, 
sezione “Calendario eventi” - eventi RES.

ECM (codice evento 329969)
Numero partecipanti previsti 60
Il Provider ha assegnato all’evento n.6 crediti formativi.
Il corso si svolgerà in modalità RESIDENZIALE
Figure professionali: Medici Chirurghi specialisti in 
Dermatologia e Venereologia, Reumatologia, Nefrologia, 
Patologia Clinica, Medicina interna, Farmacisti e Biologi.

Si rende noto che ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi 
ECM è obbligatorio: aver preso parte all'intero evento 
formativo; aver compilato la documentazione in ogni sua 
parte; aver superato il questionario di valutazione ECM (score 
di superamento almeno il 75%).
Il Provider è autorizzato a verificare l’effettiva presenza 
tramite firme. Si ricorda che la certificazione non potrà essere 
rilasciata in caso di: registrazioni dopo l’orario d’inizio, uscita 
anticipata rispetto alla fine dei lavori, consegna del 
questionario ECM a mezzo terzi.
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 (2020-2022).
Non sono previste deroghe a tali obblighi.

Obiettivo formativo di processo
Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali 
diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - profili di cura (3)
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Programma

Ore 
09.15 Saluto delle Autorità

 Introduzione
 Loreto Gesualdo, Florenzo Iannone

 Moderatori: Cosimo Tortorella (Taranto)
  Loreto Gesualdo (Bari) 

09.30 What’s new in the pathogenesis of Systemic 
Lupus Erythematosus

 Fabrizio Conti (Roma)

10.00 LES: il grande simulatore
 Laura Coladonato (Bari)

10.30  LES: il valore del laboratorio
 Marilina Tampoia (Taranto)

11.00 La nefrite lupica nella pratica clinica
 Luigi Morrone (Taranto)

11.30 Biopsia renale: come, quando, perché 
 Carlo Manno (Bari)

12.00 Discussione sui temi precedentemente trattati
  
12.30 – 13.00 Brunch

 Moderatori: Cosimo Tortorella (Taranto)
  Luigi Morrone (Taranto) 

13.00 Lupus cutaneo 
 Caterina Foti (Bari)

13.30 Nefrite lupica: nuove strategie terapeutiche
 Loreto Gesualdo (Bari)

14.00 LES: missione remissione
 Florenzo Iannone (Bari)

14.30  Terapie innovative e sostenibilità
 Rossella Moscogiuri (Taranto)

15.00 Discussione sui temi trattati

16.00 Chiusura dei lavori e consegna questionario 
ECM


