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Le malattie reumatiche sono condi-
zioni che causano disturbi all’apparato 
locomotore ed in generale ai tessuti di 
sostegno (connettivi) dell’organismo. 
Sono malattie tra loro molto varie, 
di gravità differente, talvolta con una 
espressione sistemica.
Se è vero che alcune patologie dege-
nerative, lentamente evolutive come 
l’artrosi e l’osteoporosi, colpiscono di 
più i soggetti anziani, è altrettanto vero 
che altre patologie reumatiche appar-
tengono alla giovane età e alla ma-
turità (e non risparmiano nemmeno 
l’infanzia), quali: malattie reumatiche 
infiammatorie e autoimmuni come 
l’artrite reumatoide, le spondiloartri-
ti, le connettiviti. Esistono più di cento 
malattie reumatiche, molto differenti 
fra loro per frequenza e gravità e se 
non riconosciute e curate possono 
portare progressivamente a grave di-
sabilità e quindi all’invalidità. La prati-
ca di attività sportiva nei pazienti affet-
ti da patologie reumatiche può e deve 
essere incentivata, personalizzando 
l’attività in base alle caratteristiche 
del paziente e della patologia stessa. Il 
medico dello sport, dunque, valuta la 

condizione fisica di chi vuole effettuare 
attività sportiva o già la pratica a diver-
si livelli e fornisce i mezzi di prevenzio-
ne e cura di patologie cardiovascolari 
e dismetaboliche che spesso risultano 
in stretta correlazione alle patologie 
reumatiche.
La profilazione di un’adeguata attività 
sportiva è parimenti importante alla 
profilazione del paziente affetto da 
patologia reumatica nella scelta del 
trattamento farmacologico più oppor-
tuno. Oggi, infatti, grazie ai progressi 
farmacologici la qualità di vita dei pa-
zienti è nettamente migliorata ed è 
quindi indispensabile agire su fattori 
correttivi precoci e di mantenimento. 
Questo evento scientifico intende offri-
re un’occasione di aggiornamento e di 
confronto in tema di malattie reumati-
che e medicina dello sport. L’incontro 
multidisciplinare è mirato ad appro-
fondire la necessità di una gestione 
integrata tra le varie specialità, affin-
ché il percorso del paziente si giovi dei 
progressi della ricerca scientifica e 
delle competenze di tutti gli specialisti 
coinvolti.
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PROGRAMMA

VENERDI' 11 DICEMBRE 2020

17.00-18.30	 	SESSIONE	I	
Moderatori: E. Fusaro. G. Paolazzi 

17.00-17.05  Obiettivi e razionale dell’evento 
(G. Paolazzi)

17.05-17.20  La pratica della attività sportiva nella prevenzione  
della patologia osteoarticolare 
(L. Semperboni)

17.20-17.35  Il rischio CV nello sportivo affetto da patologia reumatica 
(R. Riccamboni) 

17.35-17.50  Dismetabolismo, obesità e attività fisica 
(D. Inchiostro)

17.50-17.55  Q&A session

17.55-18.10  Sport e alimentazione; ruolo degli integratori.  
Come orientarsi  
(M. Pizzinini)

18.10-18.25  Stress entesale e patologia infiammatoria osteoarticolare 
(I.Tinazzi)

18.25-18.30  Q&A session
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SABATO 12 DICEMBRE 2020

09.00-11.00	 	SESSIONE	II	
Moderatori: R. Bortolotti, A. Marchetta 

09.00-09.20  Il ruolo della ecografia (A. Volpe)

09.20-09.40  Attività sportiva e lesioni tendinea/cartilaginee (G. 
Benigni)

09.40-10.00  Sarcopenia primitiva e forme secondarie,  
ruolo dell’esercizio fisico (M. A. Minetto)

10.00-10.10  Q&A session

10.10-10.30  Edema osseo e algodistrofia (R. Bortolotti) 

10.30-10.50  Attività fisica e riabilitativa nell’osteoporosi (A. Boreatti) 

10.50-11.00  Q&A session

11.30-13.00	 	SESSIONE	III	
Moderatori: R. Bortolotti, E. Fusaro 

11.30-11.50  Il ruolo dei farmaci su dolore, disabilità e progressione  
del danno articolare nelle patologie reumatiche.  
I nuovi farmaci stanno cambiando l’outcome? (D. Gatti) 

11.50-12.10  Il ruolo della terapia infiltrativa e della condroprotezione 
(S. Parisi) 

12.10-12.30  Prescrizione dell’esercizio fisico, criteri riabilitativi  
e ripresa dello sport in rapporto al profilo del paziente 
reumatico (G. Parodi) 

12.30-12.50  Q&A session

12.50-13.00  Conclusioni: G. Paolazzi
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Via San Gregorio, 12 - 20124 Milano
| (+39) 0289693776 |  
| reumasport@dynamicom-education.it |

Provider ECM (n°181) e Segreteria Organizzativa

Il corso FAD sincrono 306941 è inserito nella lista definitiva degli eventi nel 
Programma Formativo 2020 del Provider.
Categoria: Medico Chirurgo, Fisioterapista, Infermiere.
Discipline: tutte le discipline
Crediti assegnati: 7,5
Numero massimo di partecipanti: 500
Obiettivo Formativo: Documentazione clinica. Percorsi Clinico-Assistenziali, 
Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili di cura.
Al fine dell’ottenimento dei crediti e in conformità con la normativa ECM è 
obbligatorio partecipare ad almeno il 90% della durata complessiva dell’evento.

1.  Accedere al sito www.reumasport.it . Saranno visualizzate tutte le aree virtuali 
del Congresso (Benvenuto, Area Espositiva, Materiali, Auditorium)

2.  Cliccare su Auditorium per iscriversi ai webinar Reumasport

3.  Gli eventi webinar Reumasport saranno erogati dalla piattaforma ECM 
www.dynamicomeducation.it

4.  In caso di primo accesso, cliccare sulla voce “Registrati” nella barra in alto 
oppure in basso nella stessa homepage della piattaforma ECM,  
completando il form di registrazione con i propri dati personali.  
Si riceverà una mail di conferma all’indirizzo specificato.

5.  Accedendo alla piattaforma, cliccare su “Iscriviti” per completare la procedura.

6.  Nei giorni e orari previsti dal programma, accedere alla piattaforma con i propri 
dati personali e partecipare ai webinar.

In caso si abbia necessità di assistenza tecnica, cliccare sul box “Assistenza”  
nella homepage del sito oppure inviare una mail a: helpdesk@dynamicom-education.it.

Dopo	aver	 frequentato	tutto	 il	percorso	almeno	per	 il	90%	del	 tempo	previsto,	
il	discente	avrà	a	disposizione	72	ore	per	completare	il	questionario	di	verifica	
apprendimento	ECM,	avendo	la	possibilità	di	visualizzare	le	registrazioni	di	ogni	
webinar.
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