RAZIONALE & DESTINATARI

INFORMAZIONI GENERALI

Le malattie autoimmuni sono patologie croniche scatenate dalla
perdita della tolleranza immunologica verso gli autoantigeni
dell’organismo e rappresentano un importante ed eterogeneo
insieme di condizioni capaci di interessare sia un singolo organo
o apparato che l’intero organismo.

SEDE DEL CONGRESSO
Palazzo della Gran Guardia • Piazza Bra, Verona

Scopo del presente Incontro è quello di fornire una base praticooperativa a tutti gli operatori sanitari - Medici Interisti Ospedalieri,
Medici di Medicina Generale e dei Distretti, Specialisti in
Endocrinologia e Malattie del Metabolismo, Reumatologi,
Dermatologi, Gastroenterologi, Patologi Clinici, Infermieri e Tecnici
di Laboratorion - con cui aggiornare ed affinare l’appropriatezza
degli interventi per individuare e trattare al meglio queste difficili
condizioni patologiche.
PAtrocini RICHIESTI
Regione Veneto
Comune di Verona
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Roberto Castello, Presidente Eletto AME
Direttore Medicina Generale ad indirizzo Endocrinologico
Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – Verona
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Marco Caputo
Direttore Dip.to Servizi di Diagnosi e Cura
ULSS 22 - Bussolengo (VR)
Mauro Schiesaro
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
COGEST M. & C. Srl
Vicolo San Silvestro, 6 - 37122 VERONA
Tel. 045 597940 - Fax 045 597265
E-mail: cogest@tin.it - www.cogest.info

ZONA ZTL
Il Centro Storico di Verona è identificato come Zona a Traffico
Limitato (ZTL), ossia le auto vi possono circolare esclusivamente
in alcune fasce orarie. Orari accesso libero alla ZTL: dal lunedì al
venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.30 - dalle ore 16.00 alle ore
18.00 - dalle ore 20.00 alle ore 22.00; il sabato, la domenica e i
festivi: dalle ore 10.00 alle ore 13.30.
PARCHEGGI A PAGAMENTO
Arena: Via Bentegodi, 8 - tel. 045 8009333
Cittadella: Piazza Cittadella - tel. 045 596500
Arsenale: Piazza Arsenale, 8 - tel. 045 8303460
Oltre che nei parcheggi elencati, è possibile parcheggiare in alcune
vie previo pagamento della tariffa oraria mediante l’utilizzo di
tagliandi prepagati denominati Verona Park. Gli stalli per sosta a
pagamento sono delimitati da una linea blu.
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ISCRIZIONI
L’iscrizione al Congresso è gratuita e limitata ai primi 200
richiedenti. Per esigenze organizzative la scheda di iscrizione dovrà
pervenire alla Segreteria Organizzativa Cogest M. & C. (via e.mail:
cogest@tin.it o via fax al numero 045 597265) entro il 10 Ottobre
2012; al ricevimento della richiesta di iscrizione verrà inviato un
messaggio di conferma. Nel caso subentrassero impedimenti alla
partecipazione al Congresso, si prega di darne tempestiva notizia
alla Segreteria Organizzativa.
è possibile effettuare l’iscrizione on-line collegandosi al sito
www.cogest.info, entrando nella sessione AGENDA CONGRESSI ISCRIZIONE ON-LINE e, dopo aver selezionato l’evento di interesse,
registrarsi cliccando il pulsante ISCRIZIONI ON-LINE.
ECM
É stata fatta richiesta dei crediti formativi alla Regione Veneto per
Medici Interisti Ospedalieri, Medici di Medicina Generale e dei
Distretti, Specialisti in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo,
Reumatologi, Dermatologi, Gastroenterologi, Patologi Clinici,
Infermieri, TSLB.
Per avere diritto ai crediti formativi è richiesta la presenza in sala
per almeno il 90% della durata del Congresso e la compilazione
dei questionari che verranno consegnati al momento della
registrazione in sede congressuale.
PROVIDER ECM: Servizio Sviluppo per la Professionalità e
l’Innovazione, Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - Verona,
Dott.ssa Viviana Olivieri.

Igbo-Ikenga - Nigeria, area Aguleri-Umuleri - Sec. XIX - inizio XX

Come tutte le patologie croniche, le malattie autoimmuni, oltre
ad incidere profondamente sulla qualità della vita dei pazienti,
costituiscono un pesantissimo fardello per il sistema sanitario in
termini di utilizzo di competenze mediche e costi diretti e indiretti.
La loro esistenza è anche una affascinante sfida alla aspirazione
della moderna Medicina basate sulle prove di efficacia (EBM) di
trattare efficacemente e razionalmente la malattia sulla base delle
migliori conoscenze disponibili, dato che l’Autoimmunologia è
una delle branche della Medicina che ha conosciuto negli ultimi
anni un clamoroso e ancora parzialmente inesplorato apporto di
informazioni sfornato a getto continuo dalle nuove tecnologie
applicate alla diagnostica, ed è estremamente complicato
orientarsi nella scelta e nella corretta interpretazione delle
informazioni ottenibili dalle indagini senza rischiare di imboccare
strade sbagliate e vicoli ciechi.

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DEL CONGRESSO
• In auto: uscita Verona Sud, seguire le indicazioni per il centro
città; la sede dei lavori dista circa 4 Km dall’uscita autostradale.
• In treno: Dalla Stazione di Verona Porta Nuova si può raggiungere
la Gran Guardia con una passeggiata di circa 15 min (1,5 Km);
in alternativa, dal piazzale antistante la stazione partono i bus
pubblici n° 11, 12, 13 per Piazza Bra (10 minuti di percorrenza).

Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata
Verona

Sabato 20 OTTOBRE 2012

Verona - Palazzo della Gran Guardia
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
08.30		 Registrazione dei Partecipanti e consegna
		 modulistica ECM
09.00		 Apertura del Congresso
		 Saluto delle Autorità

Sessione 1
		 INQUADRAMENTO GENERALE
		 Moderatori: S. Dematté (TN),
			
M. Schiesaro (Bussolengo - VR)
09.15 Le dimensioni del problema per il MMG
		 C. Pastori (Garda - VR)
09.35		 Le sindromi pluri-autoimmuni
		 C. Betterle (PD)
09.55 Il laboratorio e lo screening anticorpale
		 nelle malattie
		 A. Antico (Cittadella - PD)
10.15		 Costi e Rimborsabilità delle patologie autoimmuni 		
		 M. Caputo (Bussolengo - VR)
10.35		 Discussione
10.50		 Coffee Break

Sessione 2
		 AUTOIMMUNITÀ ORGANO SPECIFICA I
		 Moderatori: C. Crivellaro (BZ)
			
L. Furlani (Negrar - VR)
11.10		 Le malattie autoimmuni della tiroide
		 (caso clinico)
		 M. Zini (RE), I. Tenuti (VR)
11.40		 Ruolo del Selenio nelle tireopatie autoimmuni? 		
		 F. Presotto (Mestre)
12.00		 Il diabete mellito auto immune (Tipo 1 e LADA)
		 F. Calcaterra (Schio - VI)
12.40		 Morbo di Addison
		 P. Maffei (PD)
13.00		 Discussione
13.15		 Lunch

Sessione 3
		 AUTOIMMUNITÀ ORGANO 			
		 SPECIFICA II
Moderatori: A. Paoletta (Cittadella - PD)
			
G. Spiazzi (VR)

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Si prega di compilare in stampatello
e di inviare entro il 10 Ottobre 2012 a
COGEST M. & C. - Fax: 045597265 - e-mail: cogest@tin.it

Professione ______________________________________

14.15		 Le malattie autoimmuni dello stomaco e 		
		 dell’intestino
		 L. Leone (Castelfranco Veneto - TV)

Disciplina ________________________________________

14.35		 Le malattie autoimmuni del fegato
		 N. Passigato (VR)

Nome ___________________________________________

14.55		 Ipofisiti
		 E. De Menis (Montebelluna -TV)
15.15		 Le malattie autoimmuni della pelle
		 G. Girolomoni (VR)

Cognome ________________________________________

Qualifica _________________________________________
Reparto/Div _ ____________________________________
Ospedale/Università______________________________
Recapito per corrispondenza

15.35		 Discussione

Sessione 4
		 AUTOIMMUNITÀ NON
		 ORGANO SPECIFICA

Via ___________________________________________
Cap ______ Città ________________________________
Tel __________________ Fax ______________________

		 Moderatori: M. Armigliato (RO)
		
M. Marchetti (Bassano - VI)

Cell _____________________________________________

15.50		 Sindrome di Sjogren
		 L. Marotta (VR)

Ai fini ECM:

16.10		 Fibromialgia e sindrome dolorosa
		 D. Biasi (VR)
16.30		 Artrite reumatoide e sindromi affini
		 C. Lunardi (VR)
16.50		 Caso clinico
		 M.V. Davì (VR)
17.10		 Nuove frontiere terapeutiche
		 P. Caramaschi (VR)
17.30		 Discussione generale e tavola rotonda
17.50

Conclusioni

18.00		 Compilazione modulistica ECM
18.15		 Chiusura del Congresso
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Cod. Fiscale _ ____________________________________
Data _ _________ Firma ___________________________
PRIVACY
q Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
sulla _privacy. I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da
quelli _che concorrono alla prestazione dei servizi richiesti.
NB: In assenza di tale autorizzazione non potremo effettuare l'iscrizione al Congresso
Data _____________________ Firma___________________________________________
q Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici per l'invio di materiale
informativo _sugli eventi formativi ECM e congressuali organizzati da Cogest M. & C. _
Cogest M. & C. dichiara che i dati non verranno trasmessi a terzi.
Data ____________________ Firma____________________________________________
Informativa ai sensi dell' Art. 13 del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia di
protezione dei dati personali - PRIVACY).
I dati personali verranno trattati ai fini delle operazioni di segreteria relative
all'iscrizione al Congresso per l'erogazione dei servizi connessi (Crediti ECM).
L'autorizzazione al trattamento dei Vostri dati è obbligatoria e, in sua assenza,
non ci sarà possibile procedere con le operazioni di iscrizione. Al riguardo,
sono garantiti i diritti sanciti dall'Art. 7 del Decreto Legislativo 196/2003. I dati
verranno comunicati esclusivamente agli Enti preposti per l'espletamento della
pratica ECM. Non verranno comunicati ad alcuna società commerciale. Titolare e
Responsabile del trattamento è Cogest M. & C. srl, Vicolo San Silvestro, 6 - 37122
Verona.

