
Chiusura Evento: 

Patrocinio GILS a 

“International Congress Osteo Rheumatology 2016” 

Bergamo, 24-25 giugno 2016 

Centro Congressi Giovanni XXIII, Viale Papa Giovanni XXIII, 106 
 

Premessa: 

I dottori Epis e Limonta, in veste di Responsabili scientifici locali, hanno richiesto alla Presidente 

del GILS il patrocinio per l’International Congress “Osteo Rheumatology 2016”, che si è svolto a 

Bergamo al Centro Congressi Giovanni XXIII, Viale Papa Giovanni XXIII-106, il 24-25 giugno 

2016. Il Congresso ha riunito i migliori specialisti nazionali ed internazionali della materia. 

La presidente ha informato il Consiglio Direttivo che ha approvato, all’unanimità, l’iniziativa. La 

Presidente ha, pertanto, deciso di concedere il gratuito patrocinio alla manifestazione.  

Con questo Patrocinio si soddisfano due delle finalità evidenziate nello Statuto del GILS: 

l’Informazione e la Formazione.  
 

Relazione dell’evento 

Ha partecipato all’evento la Consigliera GILS Fabia Fantoni in rappresentanza della Presidente. 

È stato senza dubbio un congresso di alto profilo e di grande interesse per la reumatologia, 

particolare attenzione è stata data alla artrite psoriasica, soprattutto alla luce dei nuovi farmaci 

biologici: il loro uso ed il loro costo. 

La gravidanza, pianificata o non pianificata può essere intrapresa con discreta sicurezza, cosi come 

l’allattamento. I relatori, la dott.ssa Francesca Ingegnoli (G. Pini) e il dott. Brucato, da tempo 

impegnato in vari progetti al sostegno della gravidanza in pazienti reumatiche, molto chiari e 

semplici. 

La dott.ssa Monica Todoerti (Ospedale S. Matteo di Pavia) ha tenuto la sua relazione sul farmaco 

Methotrexate: il suo uso, dosaggio, vie di somministrazione e relativi controlli clinici cui deve 

essere sottoposto l’ammalato. 

Il dott. Oscar Epis è intervenuto sul rapporto Medico Paziente e sul concetto della Aderenza. 

L’Aderenza è l’esatta assunzione per dose, per durata nel tempo prescritto. La non Aderenza infatti 

non porta a buoni risultati clinici e ad una spesa inutile. Ma come scovare il rapporto menzognero 

del paziente che davanti al medico non esplicita con sincerità e presa di coscienza il suo 

comportamento? Il dott. Epis, dice sempre che la non aderenza è una epidemia silenziosa. 

L’Università di Padova con il dott. Nicola Fermi ha tenuto una relazione su un problema molto 

attuale: i farmaci generici e la loro sostituzione rispetto ai farmaci originali in quanto biodisponibile 

e bioequivalenti. 

Infine il dott. Roberto Gorle (ospedale di Brescia) ha portato l’attenzione sulle Associazioni di 

Volontariato, lodando la loro specificità sui gruppi di ascolto e gruppi di mutuo aiuto, indispensabili 

per condividere problemi, ansie e aspettative. 

Bellissimo Congresso molto ben realizzato, molto utile ed interessante. 

Si ringraziano i dott.ri Epis e Limonta per l’invito. 

L’evento è da considerarsi concluso.  
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