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RESPONSABILI SCIENTIFICI
FRANCESCO CICCIA, ENRICO TIRRI

COMITATO SCIENTIFICO
FRANCESCO CICCIA, ENRICO TIRRI, ANTONIO DEL PUENTE, STEFANIA PADULA
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DANIELA IACONO, STEFANIA PADULA, ILENIA PANTANO 



FACULTY
DOMENICO CAPOCOTTA

Napoli
FRANCESCO CICCIA

Napoli
LUISA COSTA

Napoli
ANTONIO DEL PUENTE

Napoli
SAVIANA GANDOLFO

Napoli
DANIELA IACONO

Napoli
DANIELE MAURO

Napoli
STEFANIA PADULA

Napoli
ILENIA PANTANO

Napoli
ENRICO TIRRI

Napoli
UGO TRAMA

Napoli

RHEUMATOLOGY EXPERTS
FRANCESCO COMENTALE
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GIOVANNA CUOMO
Napoli
TITO D’ERRICO
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MARIA GRAZIA FERRUCCI
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GIOVANNI ITALIANO
Caserta
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Napoli



RAZIONALE SCIENTIFICO
Le malattie infiammatorie articolari, sono malattie croniche infiammatorie sistemiche che espongono il paziente 
a necessità ed esigenze complesse e mutabili nel corso del tempo. In particolare, i soggetti affetti da artrite 
reumatoide e spondiloartriti devono affrontare un percorso diagnostico prima e terapeutico, successivamente, 
complicato. Il trattamento farmacologico di tali malattie ha visto negli ultimi decenni una progressiva 
implementazione dell’armamentario terapeutico a disposizione dei reumatologi. A fronte però di tale incrementale 
potenzialità, permangono tutt’oggi difficoltà nella corretta identificazione del giusto paziente per il giusto farmaco 
e disomogeneità prescrittive che non consentono uniformità di cura per pazienti affetti da simili patologie. 
Appare fondamentale pertanto una definizione di percorsi terapeutici condivisi che, sulla scorta delle linee 
guida internazionali e delle evidenze scientifiche, consentano di definire percorsi terapeutici personalizzati, 
condivisi tra reumatologi operanti in aree territoriali contigue al fine di garantire ai pazienti omogeneità di cura, 
prevenire il danno strutturale e la conseguente disabilità, migliorandone in definitiva la qualità di vita. L’obiettivo 
di questo progetto sarà quello di riunire tutti i reumatologi prescrittori di farmaci biotecnologici della regione 
Campania in più incontri al fine di definire e condividere tali percorsi che verranno strutturati sulla base di casi 
clinici a complessità crescente.



15.00 PRESENTAZIONE PROGETTO DATA 
   Francesco Ciccia
15.10 Orientamenti prescrittivi in Regione Campania 
   Ugo Trama
15.30 Linee guida EULAR/ACR per la terapia delle spondiliti assiali 
   Francesco Ciccia
15.45 Linee guida EULAR/ACR, GRAPPA per la terapia dell’artrite psoriasica 
   Antonio del Puente
16.00 Pausa
16.15 Casi clinici paradigmatici da discutere interattivamente 
   Domenico Capocotta, Luisa Costa, Saviana Gandolfo, 
   Daniela Iacono, Daniele Mauro, Stefania Padula,
   Ilenia Pantano 
     19.00 Fine lavori Iª giornata

SPONDILOARTRITI  17 FEBBRAIO 2022

PROGRAMMA SCIENTIFICO



09.00 Presentazione di percorsi terapeutici per le SpA assiali 
   Francesco Ciccia
09.15 Discussione Interattiva sui temi trattati
   Faculty and Rheumatology Experts 
10.45 Pausa 
11.00 Presentazione di percorsi terapeutici per l’Artrite Psoriasica  
   Antonio del Puente, Enrico Tirri
11.15  Discussione interattiva sui temi trattati
   Faculty and Rheumatology Experts 
13.00 Fine lavori IIª giornata

SPONDILOARTRITI  18 FEBBRAIO 2022

PROGRAMMA SCIENTIFICO



15.00 Linee guida EULAR/ACR per la terapia dell’Artrite Reumatoide 
   Francesco Ciccia
15.10 Terapia delle comorbidità in AR 
   Enrico Tirri
15.30 Casi clinici paradigmatici da discutere interattivamente
   Domenico Capocotta, Luisa Costa, Saviana Gandolfo, Daniela Iacono,      
             Daniele Mauro, Stefania Padula, Ilenia Pantano
17.00 Pausa 
17.15  Casi clinici paradigmatici da discutere interattivamente 
   Domenico Capocotta, Luisa Costa, Saviana Gandolfo, Daniela Iacono,      
   Daniele Mauro, Stefania Padula, Ilenia Pantano
18.30 Fine lavori IIIª giornata

   ARTRITE REUMATOIDE  3 MARZO 2022

PROGRAMMA SCIENTIFICO



09.00 Presentazione di percorsi terapeutici per l’AR 
   Francesco Ciccia, Antonio del Puente
09.15 Discussione Interattiva sui temi trattati
   Faculty and Rheumatology Experts  
10.45 Pausa 
11.00 Presentazione di percorsi terapeutici per L’AR e comorbidità 
   Enrico Tirri, Antonio del Puente
11.15  Discussione interattiva sui temi trattati
   Faculty and Rheumatology Experts
   
   Valutazione dell’apprendimento
13.00 Questionario ECM
13.30 Conclusioni e fine dei lavori scientifici

   ARTRITE REUMATOIDE  4 MARZO 2022

PROGRAMMA SCIENTIFICO



INFO GENERALI
SEDE DEL CORSO
GRAND HOTEL SANTA LUCIA
Via Partenope, 46, 
80121 Napoli 

Segreteria Organizzativa

MEETING & CREATIVE
Via Libertà, 56 – 90143 Palermo
Tel. 091-7725339 Fax 091-7725334
e-mail: segreteria@meetingandcreative.com
web: www.meetingandcreative.com

Il progetto si svolgerà su 4 giornate:
•SPONDILOARTRITI, 17-18 Febbraio 2022 
•ARTRITE REUMATOIDE, 3-4 Marzo 2022

La Segreteria Organizzativa sarà a disposizione dei partecipanti per tutta la durata dell’evento.
L’hospitality desk sarà a disposizione dei partecipanti in sede congressuale per tutta la durata dell’evento.
Le informazioni relative all’evento  saranno anche disponibili nella APP “Meeting & Creative” e all’interno del website dedicati:
APP “Meeting & Creative” scaricabile su tutti i dispositivi IOS e Android, rispettivamente su Apple Store e Play Store.
Per accedere alla APP dovrà inserire l'event code "data" e la password ricevuta, a mezzo mail, dalla Segreteria organizzativa.
Per accedere al website dovrà cliccare o inserire nel browser il seguente link https://data.sharevent.it
ed accedere con la password ricevuta.



INFO GENERALI

MISURE ANTI COVID-19
Nel rispetto del Decreto legge vigente
•Il numero massimo dei partecipanti è stato valutato dalla Segreteria organizzativa in base alla capienza della sala al fine 
 di evitare assembramenti e di assicurare il mantenimento della distanza di sicurezza
•Sarà rilevata la temperatura corporea prima dell’ingresso all’evento, impedendo l’accesso in caso di temperatura >37.5°
•Saranno disponibili prodotti per l’igiene delle mani
•Tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina FFP2
•Tutti gli addetti ai lavori dovranno indossare mascherina 
•Per l’ingresso e l’uscita in sala congressuale verranno utilizzate 2 porte separate
•L’accesso in sala congressuale è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di super green pass 
 (Certificazione verde Covid-19) valida, che attesti di aver fatto tre dosi o due dosi da meno di 120gg., 
 e/o essere guariti da COVID-19.
•Gli organizzatori verificheranno la validità del super green pass tramite App VerificaC19



INFO SCIENTIFICHE

Il Provider Associazione Sinapsy soluzioni e servizi integrati Id. 3017, sulla base della normativa ministeriale ha assegnato 
all’evento cod. Id. 339348 Ed. 1, n. 15 crediti formativi.

Obiettivo Formativo
Documentazione clinica. 
Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza – profili di cura.
Professione accreditata: Medico Chirurgo
Discipline: Reumatologia
                   
L’evento è accreditato per n. 50 partecipanti.

MATERIALE SCIENTFICO
Il materiale scientifico, dovrà essere realizzato dagli autori esclusivamente in power point formato (16:9) e consegnato 
al centro slide 1 ora prima dell’inizio della sessione. La gestione di tutte le proiezioni sarà affidata ad un unico sistema che 
provvederà automaticamente ad inoltrarle in sala. Non sarà consentito l’utilizzo di computer portatili personali.

ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE ECM
Il rilascio della certificazione dei crediti formativi è subordinato all’effettiva partecipazione all’evento (90%), verificata 
attraverso la presenza con il sistema elettronico a badges, la compilazione della scheda di valutazione e dalla scheda 
anagrafica dell’evento, dal superamento del questionario di apprendimento.
Gli attestati ECM saranno inviati per posta elettronica successivamente.



GOLD SPONSOR
Con il contributo non condizionante



SILVER SPONSOR



BRONZE SPONSOR


