
 

PARTECIPAZIONE GRATUITA  
con obbligo di iscrizione 

SI NO 

Cognome**_______________________________________________ 

Nome**__________________________________________________ 

Luogo e data di nascita**____________________________________ 

Indirizzo**_______________________________________________ 

Città**__________________________________________________ 

Prov._______________________________CAP_________________ 

Telefono**_______________________________________________ 

E-mail**_________________________________________________ 

Cod.Fiscale**_____________________________________________ 

Professione**_____________________________________________ 

 Dipendente** 

 Convenzionato**  

 Libero Professionista**  

IL SOTTOSCRITTO 

Autocertifica di essere in possesso dei titolo di studio abilitante la  

professione di  Medico Chirurgo 

 

E CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO 

Al corso “Ortoreuma le due facce della stessa medaglia. Reumatolo-

go e Ortopedico nelle patologie articolari: opinioni a confronto” che 

si svolgerà il 25 ottobre 2014 presso l’Aula Magna della Scuola dello 

Sport, Ragusa. 

Data ______________________Firma _________________________ 

Desidero ricevere INFO sui prossimi eventi  

Autorizzo la Segreteria organizzativa AV eventi e formazione sas al 

trattamento dei miei dati personali, ai sensi del decreto legislativo del 

30/06/2003 N° 196 (codice in materia del trattamento dei dati personali). 

Data ______________________Firma _________________________ 

** Dati obbligatori per l’ottenimento dei crediti formativi ECM 

Da inviare al num. fax 095 7461360  

 

Viale Raffaello Sanzio, 6  95128 Catania  

Tel. 095 7280511 - Fax 095 7461360 - Cell. 3921588112 

Segreteria Organizzativa 

e Provider Nazionale ECM 

Organizzazione certificata 

Data 25 ottobre 2014 

Sede Aula Magna Scuola dello Sport, Via Magna 

Grecia, Ragusa 

6,5 Crediti ECM per i seguenti destinatari 

Medici di Medicina Generale e specialisti in Reuma-

tologia, Radiologia, Ortopedia, Medicina Fisica e Ria-

bilitativa, Medicina dello Sport, Organizzazione dei 

Servizi Sanitari di Base  

 

Massimo 40 partecipanti 

 

 

 

Modalità d’iscrizione 

Inviare la scheda d’iscrizione al num. fax  

0957461360 oppure compilare il modulo online pre-

sente nella pagina “Calendario Eventi” del sito 

www.av-eventieformazione.it 

 

 

Informazioni Generali 

CON IL CONTRIBUTO  

NON CONDIOZIONANTE 

Ai fini dell’acquisizione dei crediti formativi ECM, è necessaria la 

presenza effettiva del 100% rispetto alla durata complessiva 

dell’evento formativo residenziale da parte iscritti e partecipanti.  

Pertanto, si rende noto ai Sig.ri Partecipanti agli eventi  ECM che 

in caso di assenza, anche breve e dipendente da cause di forza mag-

giore, non sarà possibile rilasciare l’attestato con riconoscimento 

dei crediti ECM, ma, considerato il venir meno del presupposto 

della presenza effettiva al 100%, verrà rilasciato al partecipante un 

attestato di sola partecipazione all’evento.  

INFORMATIVA DEL PROVIDER 

6,5 Crediti ECM  

Responsabile Scientifico Dott. Mario Bentivegna 

® 

® 



OBIETTIVO FORMATIVO Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici e 

riabilitativi - Profili di assistenza - Profili di cura  

8,30 Registrazione dei partecipanti 

8,30 - 9,30 Welcome coffee  

  

 9,30 - 11,30 1° SESSIONE  

L’OSTEOPOROSI:  

-Linee guida diagnostiche M. Bentivegna - S. Tropea 

-Linee guida terapeutiche (dai bifosfonati ai farmaci biologici) M. Bentivegna - S. Tropea 

-Le fratture da fragilità scheletrica e le fratture complesse A. Zisa - G. Giuca 

-Discussione  

 11,30 - 13,30 2° SESSIONE  
L’ARTROSI:  

-Il contributo del reumatologo nella prevenzione e cura  

delle malattie degenerative e infiammatorie M. Bentivegna - S. Tropea 

-Il ginocchio e l’anca nelle malattie infiammatorie e nell’osteoartrosi  

(dall’artroscopia alla protesizzazione) Parte I A. Zisa - G. Giuca 

 

13,30- 14,30 Lunch 
  

 14,30 - 16,30 3° SESSIONE 

L’ARTROSI:  

-Il ginocchio e l’anca nelle malattie infiammatorie e nell’osteoartrosi  

(dall’artroscopia alla protesizzazione) Parte II A. Zisa - G. Giuca 

-Discussione  

 16,30 Test di valutazione ECM 

ABSTRACT 
Le malattie reumatiche sono patologie cro-

nico-degenerative, comprendono malattie 

diverse fra di loro in termini di manifesta-

zioni cliniche e sono aggravate da disabilita 

crescente. Si suddividono in due principali 

gruppi: quelle legate a processi degenerativi 

o ad anomalie del metabolismo del tessuto 

osseo (principalmente artrosi e osteoporosi) 

e quelle connesse ad un processo infiamma-

torio cronico, determinato da anomalie del 

sistema immune (artriti infiammatorie e ma-

lattie autoimmunisistemiche o connettiviti). 

Riunire le due specialità di ortopedia e di 

reumatologia, al fine di coordinare le strate-

gie terapeutiche e le terapie innovative più 

efficaci nel trattamento, dell'osteoporosi e 

dell'osteoartrosi e le procedure chirurgiche 

più affidabili nella chirurgia articolare, è 

certamente un modello che va sostenuto per-

ché solo in questo modo è possibile riuscire 

ad ottenere tutto ciò che consentirebbe ai 

nostri pazienti di riprendersi la parte della 

vita che la patologia osteoarticolare gli ave-

va sottratta" 

Si stima che in Italia ne soffrano oltre 5 mi-

lioni di persone. L'iter diagnostico non e an-

cora adeguatamente rapido e spesso queste 

patologie vengono diagnosticate in una fase 

in cui il danno è irreversibile. 

La diagnosi precoce, l’iter diagnostico più 

appropriato e le terapie più avanzate, in un 

quadro di collaborazione fra diverse specia-

lità sono gli obiettivi principali che il corso 

vuole raggiungere. 

Mario Bentivegna Reumatologo, Coordinatore Rete Reumatologica Provinciale ASP 7  

Ragusa 

Giuliano Giuca Ortopedico, Dirigente Medico di I° livello P.O. “Maggiore” - Modica 

(RG) 

Sebastiano Tropea Reumatologo, Specialista Interno Rete Reumatologica provinciale ASP7 

Ragusa  

Antonio Zisa Ortopedico, Dirigente Medico di II° livello P.O. “Maggiore”- Modica 

(RG) 


