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Informazioni Generali
SEDE • Aula edificio 11
Università Federico II - Napoli

per: Medico Chirurgo, Farmacisti (max 150)
Cod. ECM n. 309-48250

Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio:
• frequentare il 100% delle ore formative
• compilare correttamente il questionario ECM (l'attribuzione dei
crediti è subordinata al superamento del il 70% delle risposte
corrette)
• compilare la scheda di valutazione
• appartenere ad una delle discipline per il quale è stato accreditato l'evento
• riconsegnare la documentazione debitamente compilata e firmare a fine evento presso la Segreteria
• firmare il registro presenza all'inizio ed a termini dei lavori

Discipline di riferimento: Audiologia e Foniatria,
Oftalmologia, Pediatria, Reumatologia, Dermatologia e Venereologia, Otorinolaringoiatria, Nefrologia,
Farmacia Ospedaliera e Territoriale

CERTIFICAZIONE ECM • L’attestato ECM potrà essere scaricato
a partire dal 91° giorno successivo alla data dell’evento dal sito:
www.collagecongressi.it, sez. congressi ecm, selezionando
l’anno di riferimento e il titolo del congresso.

CREDITI FORMATIVI - ECM
L’evento è stato accreditato al Ministero della Salute dal Provider Collage S.r.l.
(cod. rif. Albo Nazionale Provider: 309)

Sono stati assegnati all’evento n. 4,5 Crediti
Formativi.

n. 4,5 Crediti Formativi

UNIVERSITÀ FEDERICO II
NAPOLI

ATTESTATO di PARTECIPAZIONE • Al termine dell’attività formativa verrà rilasciato l’attestato di partecipazione.
ISCRIZIONE al CORSO • L’ iscrizione al corso è obbligatoria ed a
numero chiuso.

Major sponsor

AbbVie

ORGANIZZAZIONE E PROVIDER
Via U. Giordano, 37/A - 90144 Palermo - Tel. 091 6818545 - Fax 091 9889354
e-mail: info@collagecongressi.it - web: www.collagecongressi.it

18 gennaio 2013
Università Federico II - Napoli

PROGRAMMA

Le malattie autoinfiammatorie sono un gruppo di patologie
rare, multi organo, ad esordio precoce, caratterizzate da
un'aberrante risposta infiammatoria, secondaria ad alterazioni,
su base genetica, di proteine coinvolte nella sua regolazione. I
recenti progressi nello studio dei meccanismi patogenetici di tali
condizioni hanno permesso di sviluppare farmaci in grado di
ottenere un buon controllo di malattia. Una diagnosi
precoce è quindi cruciale al fine di avviare un adeguata
terapia riducendo il rischio di insorgenza di
complicanze a lungo termine. Poiché i percorsi
assistenziali sono spesso lunghi e tortuosi è
auspicabile la conoscenza dei segni clinici
suggestivi di queste patologie e la
cooperazione dei diversi specialisti
che possono essere coinvolti
nell'iter diagnostico.

08.30 | 09.00

Iscrizione dei partecipanti

09.00 | 09.45

Prof. Adriano Magli
Le Febbri Periodiche
M. Alessio

09.45 | 10.30

La genetica e la terapia delle
principali febbri periodiche
M. Gattorno

10.30 | 11.15

L'artrite reumatoide giovanile sistemica
A. Ravelli

11.15 | 12.00

L'uveite correlata alle patologie autoimmuni
L. Latanza

12.00 | 13.30

Moderatore:

13.30 | 14.30

Lunch

14.30 | 16.00

Moderatore:

16.00

Questionario di apprendimento e
conclusione dei lavori

Moderatore:

Prof. Elio Marciano
Le Febbri periodiche più comuni:
Casi Clinici: FMF, CAPS, HIDS, TRAPS
A. Battagliese
Relatori:
C. Forni
F. Matarazzo
F. Orlando
G. Russo
P. Vitiello

Prof. Mario Delfino
Tavola Rotonda Interdisciplinare con presentazione
della scheda screening
(Audiologo, Oculista, Dermatologo, Pediatra)

