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PRESENTAZIONE

Le malattie reumatiche nelle loro diverse forme, presentano un alto impatto sia economico che 
sociale e quindi il sospetto e la diagnosi precoce di una di esse permette di ridurre la mortalità, 
la co-morbidità e anche i costi dovuti alle eventuali recidive.

In questi termini la collaborazione tra Reumatologo e Radiologo acquista un’importanza sempre 
maggiore relativamente a procedure condivise di snellimento del Decision Making.
In particolare se il Radiologo e il Reumatologo interagiscono sin da subito, per definire quale 
scelta compiere tra i diversi approcci di imaging da adottare in relazione alla patologia e al 
distretto articolare (o extra-articolare) interessato, possono individuare  la strategia più adatta al 
quadro clinico considerato e peculiare per ogni singolo paziente.

Il progetto si compone di una serie di moduli legati al concetto di Decision Making condiviso 
in Reumatologia, ciascuno dedicato a un distretto anatomico all’interno dei quali i Radiologi e 
Reumatologi si confrontano in uno scambio dinamico di know-how.

Visto il successo delle precedenti iniziative, tenutesi a Lecce e Torino, e l’esigenza sempre più 
imprescindibile di un confronto tra le due specialità, si è pensato di continuare a rendere questo 
evento itinerante e nello specifico di organizzarlo nella città di Bologna. 
Le tematiche che verranno affrontate saranno il rachide cervicale, il bacino, il ginocchio per ciò 
che concerne le articolazioni e i vasi per l’interessamento sistemico. 

Anche il setting dell’evento è stato pensato per rendere interattive ed evidence-based le sessioni 
di lavoro confrontandosi su casi clinici.

Il progetto continua ad avere tutti i requisiti per essere vissuto in modo partecipato e tale da 
incrementare il bagaglio tecnico-scientifico dei Radiologi e dei Reumatologi che saranno 
coinvolti.

Nazzarena Malavolta



PROGRAMMA PRELIMINARE

11.00-13.00 Registrazione partecipanti

12.00-13.00 Buffet lunch

13.00-13.30 Apertura dei lavori

13.30-14.00 Raccomandazioni EULAR/ACR nell’imaging delle vasculiti
 C. Salvarani (Reggio Emilia)

Aula Murri 1° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “RACHIDE - CERVICALE”
 Moderatori: M. Carotti (Ancona), N. Malavolta (Bologna)

14.00-14.30 Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono il rachide-cervicale
 Il punto di vista del Reumatologo
 L. Sinigaglia (Milano)

14.30-15.00  Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono il rachide-cervicale
 Il punto di vista del Radiologo
 A. Leone (Roma)

15.00-16.00  Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging   
 inerenti le patologie del rachide cervicale

Aula Murri   G. Arioli (Mantova), A. Bezzi (Riccione-RN), M. Carotti (Ancona),  
 F. Salaffi (Jesi-AN), C. Tetta (Bologna)

Aula Didattica C. Bentivenga (Bologna), V. Lucidi (Bologna), M. Miceli (Bologna),  
 V. Ravagnani (Mantova), M. Reta (Bologna), O. Viapiana (Verona)

 I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi

16.00-16.15 Coffee break

VENERDÌ 8 SETTEMBRE 



16.15-16.45  Update sull’utilizzo dei farmaci nelle malattie reumatiche   
Aula Murri infiammatorie croniche e autoimmuni
 Moderatore: L. Sinigaglia (Milano) 
 Relatore: E. Favalli (Milano)

Aula Murri  2° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “BACINO”
 Moderatori: L. Barozzi (Bologna), G. Minisola (Roma)

16.45-17.15 Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono il bacino 
 Il punto di vista del Reumatologo
 C. Palazzi (Matera - Potenza)

17.15-17.45 Aspetti di imaging delle patologie che coinvolgono il bacino 
 Il punto di vista del Radiologo
 E. Scarano (Potenza)

17.45-18.45  Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging 
 inerenti le patologie del bacino

Aula Murri    M. Busacca (Bologna), M. Frigato (Mantova), C. Palazzi (Matera - Potenza),  
 E. Scarano (Potenza) 

Aula Didattica  A. Buffa (Bologna), M. Borrelli (Ferrara), G. Ciancio (Ferrara),   
 O. Di Vincenzo (Bologna),  S. Stisi (Benevento)

 I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi

VENERDÌ 8 SETTEMBRE 
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Aula Murri 3° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “GINOCCHIO”
 Moderatori: R. Golfieri (Bologna), R. Pellerito (Torino)

08.30-09.00 Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono il ginocchio 
 Il punto di vista del Reumatologo
 A. Cauli (Cagliari)

09.00-09.30  Aspetti di imaging delle patologie che coinvolgono il ginocchio
 Il punto di vista del Radiologo
 M. Zappia (Napoli)

09.30-10.30 Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging  
 inerenti le patologie del ginocchio

Aula Murri O. Addimanda (Bologna), V. Lucidi (Bologna), M. Molinari (Bologna),    
 R. Pellerito (Torino), G. Vukatana (Bologna)

Aula Didattica L. Barozzi (Bologna), S. Corvaglia (Bologna), L. Mancarella (Bologna),  
 C. Scirè (Ferrara), M. Zappia (Napoli)

 I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi

10.30-10.45 Coffee break

SABATO 9 SETTEMBRE 
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10.45-11.15 Update sull’utilizzo dei farmaci nelle malattie reumatiche   
Aula Murri croniche degenerative
 Moderatore: M. Muratore (Lecce)
 Relatore: M. Rossini (Verona)

Aula Murri   4° SESSIONE SCIENTIFICA - TOPIC “VASI”
 Moderatori: M. Govoni (Ferrara), M. Pastore Trossello (Bologna)

11.15-11.45 Aspetti clinici delle patologie che coinvolgono i vasi
 Il punto di vista del Reumatologo
 N. Pipitone (Reggio Emilia)

11.45-12.15  Aspetti di imaging delle patologie  che coinvolgono i vasi
 Il punto di vista del Radiologo 
 L. Spaggiari (Reggio Emilia)

12.15-13.15 Confronto Radiologi/Reumatologi su indagini di imaging  
 inerenti le patologie dei vasi

Aula Murri  L. Faccioli (Bologna), M.T. Mascia (Modena), M. Sebastiani (Modena),  
 L. Spaggiari (Reggio Emilia), M. Trevisani (Bologna)

Aula Didattica  G. Bajocchi (Reggio Emilia), A. Bortoluzzi (Ferrara), 
 R. Mulè (Bologna), M. Pastore Trossello (Bologna)

 I partecipanti verranno suddivisi in due gruppi

13.15-13.45 Chiusura dei lavori e compilazione questionario ECM

SABATO 9 SETTEMBRE 
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INFORMAZIONI SCIENTIFICHE

Segreteria Scientifica
Dott.ssa Nazzarena Malavolta 
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Responsabile del Programma Dipartimentale “Gestione delle Malattie Reumatiche, del 
Connettivo e Malattie Metaboliche dell’Osso”
Tel. +39 051 2142228/2627 - Fax +39 051 6362644
E-mail: nazzarena.malavolta@aosp.bo.it

Accreditamento ECM

AIM Education - Provider ECM n. 93 
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel. +39 02 56601.1 - Fax +39 02 70048585
cme@aimgroup.eu - www.aimeducation.it

Il Congresso Reumaimaging Bologna 8-9 settembre 2017 verrà accreditato presso la 
Commissione Nazionale per la Formazione Continua per la Figura Professionale del MEDICO 
CHIRURGO con specializzazione nelle seguenti discipline:
Allergologia ed Immunologia Clinica - Anatomia Patologica - Anestesia e Rianimazione - 
Biochimica Clinica - Cardiologia - Dermatologia e Venereologia - Farmacologia e Tossicologia 
Clinica - Genetica Medica - Geriatria - Malattie dell’Apparato Respiratorio - Malattie Infettive 
Malattie Metaboliche e Diabetologia - Medicina Fisica e Riabilitazione - Medicina Generale 
(Medici di Famiglia) - Medicina Interna - Medicina Legale - Medicina Termale - Nefrologia 
Ortopedia e Traumatologia - Patologia Clinica (Laboratorio di Analisi Chimico-Cliniche 
e Microbiologia) - Pediatria - Pediatria (Pediatri di Libera Scelta) - Radiodiagnostica - 
Reumatologia

per un numero massimo di n. 150 partecipanti.

Nel rispetto della normativa vigente, i crediti verranno erogati a fronte di una 
partecipazione del 90% ai lavori scientifici e previo superamento della prova di 
apprendimento (almeno il 75% delle risposte corrette)



Sede del Congresso
Scuola di Medicina e Chirurgia
Alma Mater Studiorum Università di Bologna
Complesso didattico “A. Murri” 
Policlinico S. Orsola-Malpighi
Viale Ercolani, 4 
40138 Bologna

Iscrizione
L’incontro è riservato ad un numero massimo di 150 partecipanti.
La partecipazione all’evento è gratuita, ma vincolata alla compilazione della scheda di iscrizione 
online (www.reumaimaging.com)

La deadline per l’iscrizione è il 26 agosto 2017

L’iscrizione all’evento comprende:
• Partecipazione alle sessioni scientifiche
•  Kit congressuale
•  Attestato di partecipazione
•  Coffee break
•  Lunch del giorno 08-09-2017
•  Attestato ECM (sarà inviato dopo la conclusione dell’evento previa verifica dei requisiti  
 di presenza e apprendimento)

INFORMAZIONI GENERALI



INFORMAZIONI GENERALI

Segreteria Organizzativa

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

La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti in sede congressuale durante i 
seguenti orari:
Venerdì 8 Settembre 2016 11.00-18.45
Sabato 9 Settembre 2016 08.00-14.00

Badge
A ciascun partecipante iscritto verrà consegnato un badge nominativo che dovrà essere sempre 
esibito per poter accedere alle aule nelle quali si svolgono le sessioni scientifiche e all’area 
espositiva.

Esposizione Tecnico-Scientifica
Nell’ambito dell’evento è prevista un’area espositiva per Aziende Farmaceutiche, apparecchiature 
elettromedicali ed edizioni scientifiche. Informazioni più dettagliate potranno essere richieste 
alla Segreteria Organizzativa. 

Prenotazioni alberghiere
La Segreteria Organizzativa sarà lieta di assistervi nel caso in cui abbiate necessità di prenotare 
il vostro soggiorno a Bologna in occasione del Congresso.
Per maggiori informazioni: reumaimaging@aimgroup.eu


