Convegno

LE MALATTIE
AUTOINFIAMMATORIE
Brescia, 28 Maggio 2022

CON IL PATROCINIO DI:

DATA E SEDE
Sabato 28 Maggio 2022
DoubleTree by Hilton Brescia (Viale Europa 45 - 25133 Brescia)
CREDITI FORMATIVI E.C.M.
Codice Evento: 308-346780
Provider: PPOWER SRL
Nell'ambito del Programma Nazionale E.C.M. all’evento sono stati pre-assegnati n.6 Crediti per le
seguenti Professioni: Medico Chirurgo (area interdisciplinare), Biologo, Infermiere, Tecnico Sanitario
Laboratorio Biomedico.
ISCRIZIONI
L’iscrizione è gratuita ed è riservata ad un numero massimo di 80 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 13 Maggio 2022; non verranno accettate iscrizioni in sede congressuale.
SEGRETERIA SCIENTIFICA
Franco Franceschini - Micol Frassi - Paolo Airò
U.O. Reumatologia ed Immunologia Clinica - ASST Spedali Civili di Brescia
Dipartimento di Scienze Cliniche e Sperimentali - Università degli Studi di Brescia
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
SPARKS di Clementina Rizzetti
Via Daniele Piccinini, 2 - 24122 Bergamo
Tel: +39.035.237666 - info@sparkseventi.com - www.sparkseventi.com
PROTOCOLLO COVID-19
La partecipazione al convegno sarà subordinata ad una serie di pratiche a norma di legge ed in linea
con le prescrizioni richieste dalla sede congressuale.

Con il contributo non condizionante di:

PROGRAMMA SCIENTIFICO
ore 08.00
ore 08.30

ore 09.00
ore 09.20

registrazione partecipanti
introduzione
Franco Franceschini (Brescia)
I sessione: IMMUNOLOGIA DELLE MALATTIE AUTOINFIAMMATORIE
Moderatori: Paolo Airò (Brescia) - Marco Cattalini (Brescia)
Ruolo dell’IL1β nell’infiammazione
Daniela Bosisio (Brescia)
discussione sui temi trattati

ore 10.30

II sessione: LE MALATTIE MONOGENICHE DELL’INFANZIA E DELL’ADULTO
Moderatori: Paolo Airò (Brescia) - Marco Cattalini (Brescia)
Approccio al bambino con febbre ricorrente: quando pensare ad una malattia
monogenica
Marco Cattalini (Brescia)
Le malattie monogeniche dell’adulto
Micol Frassi (Brescia)
Dal Genetista al Reumatologo: quando e come chiedere lo studio genetico
Gianfranco Savoldi (Brescia)
discussione sui temi trattati

ore 10.50

coffee break

ore 09.30

ore 09.50
ore 10.10

ore 12.30

III sessione: LE MALATTIE AUTOINFIAMMATORIE NELL’ADULTO
Moderatori: Franco Franceschini (Brescia) - Alberto Matteelli (Brescia)
Diagnosi differenziale delle FUO
Alberto Matteelli (Brescia)
Malattia di Still dell’adulto (AOSD)
Paolo Airò (Brescia)
Malattia di Behcet
Giacomo Emmi (Firenze)
Sindrome di Schnitzler (dati di real life)
Francesca Crisafulli (Brescia)
discussione sui temi trattati

ore 12.50

lunch

ore 11.10
ore 11.30
ore 11.50
ore 12.10

ore 14.00
ore 14.40
ore 15.00
ore 15.20
ore 15.40
ore 16.00

IV sessione: IL GIOCO DI SQUADRA
Moderatori: Giuseppe Rossi (Brescia) - Micol Frassi (Brescia)
Fisiopatologia delle sindromi iper e auto-infiammatorie
Fabrizio De Benedetti (Roma)
Sindrome da attivazione macrofagica (MAS)
Chiara Cattaneo (Brescia)
Sindrome VEXAS
Giuseppe Rossi (Brescia)
Mutazioni somatiche acquisite: quali, quando e cosa chiedere al laboratorio
Diego Bertoli (Brescia)
discussione sui temi trattati
Verifica dell’apprendimento e conclusione dei lavori
Franco Franceschini (Brescia)
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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 ____________________________________________________________________________

[

]

D e s i d e r o p a r t e c i pa r e a l C o n v e g n o c h e s i t e r r à S a b a t o 2 8 M a g g i o 2 0 2 2

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

