
 

 
Milano, 07 Marzo 2015 

 

 

Evento: Patrocinio GILS al “Congresso di Reumatologia Sezione SIR, 

Regioni Sicilia e Calabria”, 19 e 20 giugno 2015, presso l’Azienda 

Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina. 

 
Premessa:  

 

Il Prof. Gianfilippo Bagnato ha richiesto alla Presidente del GILS il patrocinio per il “Congresso di 

Reumatologia Sezione SIR, Regioni Sicilia e Calabria”, che si terrà il 19 e 20 giugno 2015, presso 

l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico di Messina, Palazzo dei Congressi, AOU 

Policlinico. 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.  
 

Scopo e programma dell’evento: 

 

Direttamente dalla richiesta di patrocinio si riporta la parte significativa: 

“Il Congresso ha, innanzi tutto, l’obiettivo di consentire uno scambio interdisciplinare in quanto 

sono chiamati ad intervenire attivamente non solo lo specialista reumatologo, il medico di 

medicina generale e l’infermiere e fisioterapista, ma anche altre figure di medici internisti e 

specialisti che, a vario titolo, si interessano di problematiche inerenti l’apparato locomotore, a 

conferma del fatto che l’uomo è un’entità indivisibile e deve essere valutato nella sua complessità 

sistemica. 

Particolarmente importanti anche altre figure non mediche, quali giudice, economista, responsabili 

Amministrativi e Direzionali dell’AOU, nonché, Studenti, Malati e Ricercatori per offrire una 

panoramica quanto più possibile completa delle problematiche inerenti il “Diritto alla Didattica, 

Ricerca e Salute e della loro sostenibilità economica”. 

Il Congresso sarà articolato in varie sessioni: le prime tre affronteranno il “Coinvolgimento 

d’organo nelle malattie reumatiche”, nel quale si confronteranno vari specialisti: ematologo, 

dermatologo, oculista, gastroenterologo, nefrologo, pneumologo, cardiologo, geriatra ed 

endocrinologo. La sessione quindi offrirà un interscambio culturale di nozioni viste da diverse 

angolazioni che permettono certamente un significativo arricchimento culturale, in quanto sovente 

gli incontri assumono un aspetto ultra-specialistico che inevitabilmente comporta inutili ripetizioni. 

Il pomeriggio si aprirà con una sessione in cui sono chiamati a relazionare gli “Health 

Professional”, figure particolarmente importanti nella gestione della sanità e che necessariamente 

contribuiranno sempre più ad una efficienza sanitaria che veda il suo finalismo nel malato e nel 

suo benessere. 



 

 

 

Saranno quindi affrontate l’osteoartrosi, patologia particolarmente diffusa e responsabile di un 

alto grado di invalidità che potrà probabilmente offrirci nuovi spunti non solo in ambito di 

patogenesi e diagnosi, ma anche di terapia sistemica biotecnologica e visco-supplementazione. 

Nella successiva sessione verrà affrontata una patologia probabilmente sottostimata ed anch’essa 

notevolmente invalidante: ”l’enteso-spondiloartrite”. Uno spazio adeguato sarà quindi dedicato 

alle terapie biotecnologiche in ambito reumatologico e i risultati di efficacia di alcuni farmaci “off 

label”. Un importante momento del Congresso sarà, come già accennato, la Tavola Rotonda in cui 

rappresentanti di medici, malati, tecnici, economisti, politici e manager della sanità locali e 

regionali si confronteranno su strategie e sviluppi futuri della sanità e sulla sostenibilità economica 

della sanità in genere e dei farmaci biotecnologici”. 
 

Enti e professionalità coinvolte. 

Saranno coinvolte le maggiori realtà ospedaliere della Calabria - Sicilia, ma è prevista la 

partecipazione di professori/ricercatori di altre regioni. 

 

Piano temporale sviluppo dell’evento 

L’evento si svolgerà il 19 e 20 giugno 2015, presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico 

di Messina, Palazzo dei Congressi, AOU Policlinico. 

 

 

 

Per il GILS le figure di riferimento sono: 

 

1. Responsabile dell’evento: Presidente GILS  

2. Segretaria:   Segretaria del GILS 
 

 

 

Per maggiori informazioni potete contattare il GILS -  N.V. 800 080266 
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