Convegno

G E ST I O N E D E L PA Z I E N T E
COMPLESSO CON LES
Brescia – 22/23 Ottobre 2021

D ATA E S EDE DEL C ONVEGNO
22/23 Ottobre 2021
DoubleTree by Hilton Brescia
(Viale Europa 45 - 25133 Brescia)
C REDITI F ORMATIVI E . C . M .
Codice Evento: 308-316983
Provider: PPOWER SRL
Nell'ambito del Programma Nazionale E.C.M. all’evento sono stati pre-assegnati n.8 Crediti per la
Professione Medico Chirurgo (Reumatologia; Allergologia Ed Immunologia Clinica; Nefrologia; Pediatria;
Malattie Dell'apparato Respiratorio; Medicina Interna).
I SCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita ed è riservata ad un numero massimo di 30 partecipanti. Le richieste di iscrizione
verranno accettate in base all’ordine cronologico di arrivo della scheda debitamente compilata.
L’iscrizione comprende: partecipazione alle sessioni scientifiche, materiale congressuale ed eventuale
materiale didattico, attestato di partecipazione con eventuali Crediti E.C.M., servizio di catering (ove
presente). Eventuali cancellazioni dovranno pervenire per iscritto a SPARKS entro e non oltre Venerdì
24 Settembre 2021, non verranno accettate iscrizioni in sede congressuale.
S EGRETERIA S CIENTIFICA
Prof. Franco Franceschini
U.O. Reumatologia ed Immunologia Clinica - ASST Spedali Civili di Brescia
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali - Università degli Studi di Brescia
S EGRETERIA O RGANIZZATIVA
SPARKS di Clementina Rizzetti
Via Daniele Piccinini, 2 - 24122 Bergamo
Tel: +39.035.237666 - Fax: +39.035.4137429
info@sparkseventi.com - www.sparkseventi.com
P ROTOCOLLO C OVID- 1 9
L'accesso alla sede congressuale sarà subordinato al possesso di apposito GREEN-PASS che dovrà essere
esibito allo staff della Segreteria Organizzativa (unitamente ad un Documento di Identità in corso di
validità). Per l’accesso verrà altresì verificata la temperatura corporea e, indipendentemente dal
possesso di certificazione, non verrà consentito l’accesso alle persone con temperatura maggiore o
uguale a 37,5°C; inoltre, sarà obbligatorio indossare una MASCHERINA MONOUSO (chirurgica o FFP2 o
di livello superiore di protezione) per l'intera durata dell’evento e della permanenza all'interno degli
spazi adibiti allo svolgimento del Convegno. Saranno inoltre attuate tutta una serie di pratiche a norma
di legge ed in linea con le prescrizioni richieste dalla sede congressuale (maggiori informazioni sono
reperibili on.line al seguente link https://www.dgc.gov.it/web/faq.html).

Con il contributo non condizionante di:

P ROGRAMMA S CIENTIFICO
Venerdì 22 Ottobre

ore 13.30

registrazione dei partecipanti

ore 16.15

Moderatori: M. Gerosa (MI), E. Bozzolo (MI)
Benvenuto e Introduzione ai lavori
F. Franceschini (BS), A. Tincani (BS)
Novità su patogenesi e biomarcatori
G.M. Ghiggeri (GE)
Nefro-LES: quali le novità dai trials clinici e dalle raccomandazioni EULAR
G. Moroni (MI)
Nuove frontiere della terapia: CS e IS (continuare o è meglio sospenderli?)
M. Zen (PD), A. Doria (PD)
discussione

ore 16.45

Coffee break

ore 17.15

Impegno ematologico nel LES
R. Gualtierotti (MI)
Impegno polmonare
P. Ceruti (BS), C. Nalli (BS)
discussione

ore 14.30
ore 14.45
ore 15.15
ore 15.45

ore 17.45
ore 18.15

Sabato 23 Ottobre

ore 10.30

Moderatori: M. Govoni (FE), L. Andreoli (BS)
LES articolare
M. Mosca (PI)
LES pediatrico
M. Cattalini (BS)
LES Longstanding (trattamento del danno e/o comorbilità)
M. Fredi (BS)
APS e LES: l’esperienza in un centro
L. Brussino (TO)
discussione

ore 11.00

Coffee break

ore 11.30

Pazienti immunodepressi e vaccinazioni
G.A. Ramirez (MI)
Gestione integrata tra territorio e centro esperto: la rete di patologia e il
ruolo della medicina a distanza
A. Palermo (FI), G. Emmi (FI)
La parola all’Associazione Pazienti: tavola rotonda con MMG
E. Tabaglio (BS), F. Franceschini (BS), G.A. Ramirez (MI), A. Palermo (FI), G.
Emmi (FI), F. Frati (rappresentante Gruppo LES, BS)
discussione collegiale

ore 08.30
ore 09.00
ore 09.30
ore 10.00

ore 12.00

ore 12.30

ore 13.00
ore 13.30

Compilazione questionario ECM e Chiusura lavori
F. Franceschini (BS)
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GESTIONE DEL PAZIENTE COMPLESSO CON LES
Brescia - 22/23 Ottobre 2021
SCHEDA DI ISCRIZIONE
(si prega di compilare la scheda in ogni sua parte, in maniera chiara e leggibile)
Nome ____________________________________________________________________________
Cognome _________________________________________________________________________
Codice Fiscale ____________________________________________________________________
Luogo e Data di Nascita ____________________________________________________________
Professione _______________________________________________________________________
Specialista in _____________________________________________________________________
Specializzando in __________________________________________________________________
Indirizzo Professionale
Ente _____________________________________________________________________________
Via ______________________________________________________________________________
Cap ________________ Città _____________________________________________ Prov. _____
Telefono __________________________________________________________________________
E.mail ____________________________________________________________________________

Indirizzo Privato
Via ______________________________________________________________________________
Cap ________________ Città _____________________________________________ Prov. _____
Telefono __________________________________________________________________________
Cellulare _________________________________________________________________________
E.mail ____________________________________________________________________________

[

]
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INFORMATIVA PRIVACY – Regolamento UE 2016/679 “Norme relative alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali”
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679. I dati forniti
verranno trattati per finalità di gestione amministrativa degli eventi e per la formazione di elenchi e/o
mailing lists. I dati potranno essere utilizzati per la creazione di archivi cartacei o informatici anche ai
fini dell’invio di proposte per futuri eventi . Potrò accedere ai dati in Vostro possesso ed esercitare i
diritti di cui all’art. 7 del suddetto Regolamento inviando una richiesta scritta al titolare del
trattamento presso SPARKS di Clementina Rizzetti . Il testo completo dell’informativa è presente
on.line: www.sparkseventi.com.
Data …………………………… Firma ……………………………………………………………………

Si prega di inviare a:
SPARKS di Clementina Rizzetti
Fax. + 39. 035.4137429 - info@sparkseventi.com - www. sparkseventi.com

