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Emilia Romagna

Come raggiungere la sede dell’incontro:
Sala Energia • Centro Congressi Sgr

Via Chiabrera, 34 - Rimini

IN AUTO: uscire al casello autostradale di Rimini Sud sull’A14; seguire le indicazioni
ospedale/mare; una volta giunti alla rotonda dell’ospedale proseguire nella strada a due
corsie direzione mare. Dopo due semafori a 200 metri sulla destra troverete il Centro
Congressi SGR
In autobus: da Rimini bus linea 19 fermata Via Chiabrera; da Riccione: Bus linea 11
fermata 21 poi direzione ospedale
In treno: la stazione Centrale di Rimini è a 10 minuti dal Centro Congressi SGR
all’uscita bus linea 19 o servizio taxi
Parcheggio: antistante il Centro Congressi SGR si sviluppa un ampio e comodo
parcheggio - possibilità di accesso con ascensore dal parcheggio riservato al piano interrato

MALATTIE REUMATICHE

Il Convegno è aperto a tutti, sino ad esaurimento posti.
Consigliamo per fini organizzativi la preiscrizione on line sul sito www.amrer.it

Focus sulle malattie infiammatorie croniche

Artriti
Spondiloartriti
Connettiviti

Accreditamento ECM
è stato richiesto accreditamento per assegnazione di 4 crediti formativi alle seguenti figure
professionali: Medico Chirurgo - Medico di Medicina Generale - Fisioterapista - Infermiere
- Specialista Convenzionato SUMAI - Tecnico Ortopedico - Terapista Occupazionale.
Per acquisire i crediti assegnati, i partecipanti dovranno compilare un questionario di
verifica dell’apprendimento, valutazione dell’evento e presenziare al 100% delle ore del
convegno. Sono obbligatorie le firme di presenza.
ISCRIZIONE AL CORSO: è necessario procedere all’iscrizione on-line sul sito
www.amrer.it entro l’8 aprile 2014.

PER ESSERE SEMPRE INFORMATI

Artrite Reumatoide

Notiziario del Malato Reumatico
o
informativ
Periodico

Poste Italiane

S.p.a. - Sped.

353/2003
a.p. - D.L.

(conv. in

) art. 1, c.2
L.27/02/200

e3 Comm.

Business

Rimini n.

del dolore

40/2007

è forse

*-* Dir.

Resp. Guerrina

Filippi

che
richiesta
rne
la prima
a dimostra
tema e,

su questo
38
he. Il controllo
e rifletteva
pagina
Interno
tappe storic”: già Ippocrat

5/06/2007.
ro 38
cronico.
n°7762 del
• Nume
rtanti est sedare dolorem
di Bologna
io 2013
del dolore
Genna ario AMReR 40128 BO Autorizz. Trib.
nella cura
opus
le più impo
precisi
12 “Divinum
Notizi
Redaz. e

Amm. AMRER

Via Gandusio,

sulle
convegnoti
atti del
ri
Tutti gli ondiloart

il notiziario del

Malato Reumatico

Dicem
Notizi bre 2013
ario AMRE
R • Nume
Amm. AMRER
Via Gandusio,
ro 40

Redaz. e Amm. AMRER Via Gandusio, 12 - 40128 BO Autorizz. Trib. di Bologna n°7762 del 5/06/2007. Poste Italiane S.p.a. - Sped. a.p. - D.L. 353/2003 (conv. in L.27/02/200) art. 1, c.2 e3 Comm. Business Rimini n. 40/2007 *-* Dir. Resp. Guerrina Filippi
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Esenzioni per patologia
29.403 esenzioni attive sul territorio
della Regione Emilia Romagna
AMRER sta lavorando con clinici e
istituzioni ad un aggiornamento delle
prestazioni in prospettiva del
contenimento dei Day Hospital.
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Con il patrocinio di
Associazione
Mogli Medici Italiani
di Rimini
Ordine dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri
della provincia di Rimini
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04/12/13

12 aprile 2014
Sala Energia • Centro Congressi SGR
Via Chiabrera, 34 - Rimini
incontro per la cittadinanza

ingresso libero

PROGRAMMA DELLA GIORNATA
Ore 8.45:

Registrazione al convegno

parte III

Approccio non farmacologico

Ore 9.00:

Saluto delle autorità
Assemblea Annuale AMRER Onlus
Approvazione Bilancio 2013

Ore 12.20:

Il ruolo dell’economia articolare
nelle artriti, spondiloartriti e nella
sclerodermia
Francesco Girelli / Forlì

Ore 12.40:

Case management infermieristico
Nadia Volanti / Rimini

Ore 13.00:

Discussione

Ore 13.30:

Termine lavori

parte I

Dai sintomi alla diagnosi precoce

Moderatore: Prof. Angelo Corvetta - Rimini

Ore 9.30:

Artrite Reumatoide
Luca Montaguti / Cesena

Ore 9.50:

Spondiloartriti
Pierluigi Cataleta / Ravenna

Ore 10.10:

Lupus eritematoso sistemico
Alessandra Bortoluzzi / Ferrara

Ore 10.30:

Sclerodermia
Clodoveo Ferri / Modena

Ore 10.50:

Discussione

Ore 11.00:

Pausa caffè

parte II

Approccio farmacologico

Ore 11.20:

Terapie tradizionali – DMARDS
Alessandra Bezzi / Rimini

Ore 11.40:

Terapie biotecnologiche
Carlo Salvarani / Reggio Emilia

Ore 12.00:

Discussione

Accreditamento ECM
RESPONSABILE SCIENTIFICO
Prof. Angelo Corvetta
Direttore UO Medicina Interna e Reumatologia
Ospedale “Infermi” di Rimini
AUSL della Romagna
è stato richiesto accreditamento per assegnazione di 4 crediti formativi
alle seguenti figure professionali: Medico chirurgo - Medico di medicina
generale - Fisioterapista - Infermiere - Specialista convenzionato SUMAI Tecnico ortopedico - Terapista occupazionale.
Per acquisire i crediti assegnati, i partecipanti dovranno compilare un
questionario di verifica dell’apprendimento, valutazione dell’evento e
presenziare al 100% delle ore del convegno. Sono obbligatorie le firme di
presenza.
Per il personale sanitario è necessario procedere all’iscrizione on-line sul
sito www.amrer.it entro l’8 aprile 2014.

Primo incontro AMRER in
Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna

