
Lo slogan della giornata mondiale del malato 
reumatico 2015 è un invito all’autoaiuto. 

Le mani sono il simbolo della sofferenza e della limitazio-
ne funzionale delle persone affette da patologie reuma-
tiche. Se le mani di una sola persona possono fare poco, 
le mani di molte persone, anche se artritiche, possono in-
sieme azionare la leva del cambiamento: per ritrovare la 
motivazione ad adottare salutari stili di vita; per ridurre la 
sofferenza che, si sa, è più forte in solitudine; per sostenere 
i medici e le istituzioni a disegnare percorsi di diagnosi e 
terapia che siano sostenibili, ma anche finalizzati al soste-
gno della qualità di vita.

L’artrite caratterizza le poliartriti (reumatoide, psoriasica, 
spondilite), le connettiviti autoimmuni (lupus sistemico, 
sclerodermia, sjogren) e molte altre malattie reumatiche.
Per questi motivi le associazioni di volontariato intendo-
no celebrare la giornata mondiale del malato reumatico 
organizzando a Brescia il 16 e 17 ottobre una iniziativa 
di sensibilizzazione e confronto sul tema dei Percorsi Dia-
gnostico Terapeutico Assistenziali delle poliartriti.

A paradigma si è scelto, per il convegno del pomeriggio 
del 16 ottobre, il tema del mal di schiena infiammatorio 
delle spondiloartriti. Queste malattie sono gravate da 
un notevole ritardo diagnostico e la loro terapia si basa 
frequentemente, per l’inesistenza di terapie alternative, 
sull’impiego di farmaci biotecnologici gravati da costi ele-
vati. Le spondiliti evolvono, se non curate, verso l’anchilosi 
della colonna vertebrale. Spesso il paziente è confuso nel-
la scelta della figura medica di riferimento ed è indotto ad 
eseguire numerose visite specialistiche ed esami strumen-
tali senza giungere a risolvere, in numerosi casi, il dolore 
cronico e la perdita di capacità funzionale ed indipenden-
za. L’esperienza del “forum bresciano sul mal di schiena” 
ha messo a confronto tutte le figure mediche che si occu-
pano di questo tema, individuando comportamenti etici e 
sostenibili per “non far perdere tempo e soldi” al malato.

Presidenti del Prof. S. Negrini,  Prof. A. Tincani, 
Congresso Sig.ra MG Pisu, Ing. R. Furfari

Ore 13.45  Registrazione partecipanti e distribuzione 
materiale per ECM

Ore 14.15  Poliartriti: dalla diagnosi precoce all’autoa-
iuto Prof. A. Tincani

Ore 14.30  L’approccio al paziente con mal di schiena 
cronico Prof. S. Negrini

Ore 15.00  Il dolore infiammatorio: le spondiliti vs 
l’artrite reumatoide Dr. R. Gorla

Ore 15.20  Il ritardo diagnostico: ruolo della medicina 
generale Dr. E. Tabaglio

Ore 15.40  I farmaci biologici: l’innovazione della tera-
pia Dr. M. Filippini

Ore 16.00  Pausa Caffè

Ore 16.20  Il PDTA sulle poliartriti: impatto sulle figure 
mediche coinvolte Dr. F. Lonati

Ore 16.40  Dolore in altre malattie: l’artrite nel Lupus, 
le Miositi, Osteoporosi Dr. F. Franceschini

Ore 17.00  Come i malati cronici possono occuparsi 
del proprio stato di salute Dr.ssa S. Ciaccio

Ore 17.30 Tavola Rotonda: 
 PDTA e qualità della vita, nel rispetto della 

medicina di genere Prof. A. Tincani, 
 Dr. R. Gorla, Prof. S. Negrini, Dr. E.A. Tabaglio, 
 Dr. F. Franceschini, Dr. F. Lonati

Ore 19.00  Conclusioni: Prof. A. Tincani

Il destino è nelle nostre mani. 
Usiamole per aiutarci.

Poliartriti: 
dalla diagnosi precoce all’autoaiuto.

GIORNATA MONDIALE 
DEL MALATO REUMATICO 2015 Venerdì 16 ottobre 2015

ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita, ma da formalizzare accedendo al sito 
www.studioprogress.it 
Cliccare su PROSSIMI CONVEGNI in alto a destra, selezionare 
l’icona della giornata, selezionare quota MEDICO, FISIOTE-
RAPISTA, INFERMIERE o altro (anche se gratuito). Ciò darà la 
possibilità di accedere alla scheda d’iscrizione. Il Convegno 
è stato accreditato al Ministero della Sanità. Le informazioni 
richieste nella scheda d’iscrizione sono le stesse richieste dal 
Ministero della Sanità per l’attribuzione dei crediti ECM. Si au-
spica una partecipazione motivata e attiva.

ECM
Sono stati attribuiti 3 crediti ECM per 150 tra Fisioterapisti, 
Infermieri e Medici suddivisi tra specialisti in Medicina Fisi-
ca e Riabilitazione, Medicina Generale (Medici di Famiglia) e 
Reumatologia. È auspicabile la pre-iscrizione, in modo da pre-
disporre per tempo la modulistica di controllo delle presen-
ze e l’invio del materiale richiesto dal Ministero della Sanità, 
condizione essenziale per la successiva attribuzione dei cre-
diti ai partecipanti. Ricordiamo che per aver diritto ai crediti 
è necessario presenziare al 100% del programma scientifico e 
rispondere correttamente ad almeno il 75% dei quiz di valu-
tazione. L’orario di arrivo e di partenza verranno verificati.

Auditorium Santa Giulia
Via Piamarta 4, Brescia

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA E PROVIDER
StudioProgress Snc
Via Cattaneo, 51- 25121 Brescia
tel 030 290326 - fax 030 2809839
info@studioprogress.it - www.studioprogress.it

CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI:



ORGANIZZATORI

Il destino è nelle nostre mani. 
Usiamole per aiutarci.

Giornata mondiale 
del malato reumatico 

AUDITORIUM SANTA GIULIA   Via Piamarta, 4 - Brescia
Istituzioni Regionali 

a confronto con le Associazioni dei Malati

Tavola rotonda:
I percorsi Diagnostico - Assistenziali

Sabato 17 ottobre 2015 

Nella mattinata del 17 ottobre si intende organizzare una 
“tavola rotonda” per un confronto tra istituzioni regionali, 
medici e rappresentanti delle associazioni di volontariato 
sul tema dei PDTA delle poliartriti. 
Le associazioni dei malati si mettono a disposizione per 
contribuire a diffondere la cultura della salute, intesa come 
partecipazione attiva delle persone malate al cambiamen-
to degli stili di vita e alla socializzazione quale baluardo 
della qualità di vita.

Per quanto detto saremo ospiti del Comune di Brescia. I 
comuni, tra le istituzioni, rappresentano quelle che pos-
sono favorire i progetti di autoaiuto per le persone che ne 
hanno necessità, perchè dispongono delle adatte struttu-
re (piscine, palestre e ambienti d’incontro) sul territorio.

ABAR O.N.L.U.S.
Ass. Bresciana Artrite Reumatoide

Tel: 380 698 4046  
mail: abarsegreteria@libero.it

www.abarbrescia.org

Per informazioni sulla giornata di venerdì 16 Ottobre:
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             ALOMAR O.N.L.U.S.
Ass. Lombarda Malati Reumatici
Piazza Cardinal Ferrari, 1  - Milano
(c/o l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini) 
Tel: 02 5831 5767   
info@alomar.it    www.alomar.it

Per informazioni sulla giornata di sabato 17 Ottobre:

             ABAR O.N.L.U.S.
Ass. Bresciana Artrite Reumatoide
Piazzale Spedali Civili, 1 - Brescia
Tel: 380 698 4046  
abarsegreteria@libero.it
www.abarbrescia.org

AMRI
Ass. per le Malattie Reumatiche 
Infantili - O.N.L.U.S.
ANAP
Ass. Nazionale «Amici per
la Pelle» - O.N.L.U.S.
ANIMASS
Ass. Naz. Italiana Malati 
Sindrome di Sjogren - O.N.L.U.S.
ATMaR
Associazione Toscana Malati 
Reumatici - O.N.L.U.S.
ATMaR
Associazione Trentina Malati 
Reumatici - O.N.L.U.S.
GILS 
Gruppo Italiano per la lotta
alla Sclerodermia - O.N.L.U.S.
IL VOLO
Associazione Malattie 
Reumatiche del Bambino 
Padova - O.N.L.U.S.
Associazione RHEUMA Liga
Alto Adige - O.N.L.U.S.

AIRA
Associazione Italiana
Reum Amici - O.N.L.U.S.
AISF
Ass. Italiana Sindrome 
Fibromialgia - O.N.L.U.S.
AISpA
Ass. Italiana Spondilo 
Artrite - O.N.L.U.S.
ALMAR
Associazione Ligure Malati 
Reumatici - O.N.L.U.S.
AMAR Piemonte
Ass. Malati Reumatici
del Piemonte - O.N.L.U.S.
AMARE
Ass. Malati Reumatici Friuli 
Venezia Giulia - O.N.L.U.S.
AMaRV 
Ass. Malati Reumatici 
del Veneto - O.N.L.U.S.
AMRER
Ass. Malati Reumatici 
Emilia Romagna - O.N.L.U.S.

Regione  EMILIA 
 ROMAGNA
Regione  FRIULI 
 VENEZIA GIULIA
Regione  LIGURIA
Regione  LOMBARDIA
Regione  PIEMONTE
Regione  TOSCANA
Regione  TRENTINO 
 ALTO ADIGE
Regione  VENETO

ABAR - TU
Associazione Bambini 
ed Adolescenti Reumatici 
Toscana Umbria - O.N.L.U.S.

AIFP
Associazione Italiana Febbri 
Periodiche - O.N.L.U.S.

AILS
Ass. Italiana Lotta alla 
Sclerodermia - O.N.L.U.S.

ISTITUZIONI ED ASSOCIAZIONI INVITATE


