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RAZIONALE SCIENTIFICO 
 
Carissimi colleghi e amici, 
sono lieta di presentarvi il programma preliminare del XXV Congresso Del Collegio Reumatologi Italiani 
che si terrà a Roma il 23-25 Giugno 2022.   
Futuro , cultura, conoscenza queste le 3 parole chiave che il CReI ha deciso di porre al centro dell’edizione 
2022.  
La  consapevolezza della coesistenza di una molteplicità di prospettive sulle malattie reumatologiche  e 
sulla Reumatologia ci pone una sfida impegnativa. Quella della partecipazione. Raccoglierla significa 
muovere dalla necessità di aprire un percorso di lavoro non solo inter- e multidisciplinare  ma anche tra 
i rappresentanti delle diverse categorie di reumatologi ( ospedalieri, privati, territoriali e universitari) che 
il CReI sente di rappresentare. 
Un confronto che metta al centro la salute come metodo di costruzione a più voci, una conoscenza  
condivisa che individui modelli di cura efficienti e sostenibili, un’ unità di intenti perché si arrivi ad una 
reale e corretta rete assistenziale reumatologica . La auspichiamo da anni e la svolta non può più essere 
procrastinata. 
Questo è il giusto momento per un opportuno, aperto e leale confronto al fine di delineare insieme 
l’assetto della futura reumatologia italiana.  
Il desiderio di aprire nuovi scenari all’insegna della condivisione e del cambiamento ha animato 
l’articolazione di tutto l’evento congressuale che nel suo palinsesto non solo vedrà simposi e tavole 
rotonde ma anche delle importanti novità tra cui: 
 

● “rheumatologic talk show”, ovvero autentiche arene di discussione scientifica pluridisciplinare, 
coordinati da  reumatologi di grande spessore, che si prefiggono di creare convergenze di approccio 
diagnostico-terapeutico tra le diverse discipline e operatori sanitari. 

https://www.google.com/search?rlz=1C1DIMC_enIT853IT853&q=roma%20eventi%20fontana%20di%20trevi%20indirizzo&sa=X&ved=0CAEQ6BNqFwoTCNDl4fbx2_UCFQAAAAAdAAAAABAB


 

● Sessioni, dedicate alla presentazione di casi clinici complessi che verranno raccolti e successivamente 
pubblicati sul sito del CReI La sfida è estremamente stimolante e perchè possa realizzarsi abbiamo 
bisogno di tutti voi, pertanto vi esorto ad aiutarci inviando proposte per le Sessioni di comunicazioni 
libere. 

● Sessioni sulle controversie e gli unsolved needs  che interessano gli specialisti nella pratica quotidiana. 
 
Grande spazio sarà dato all’uso dei nuovi farmaci, all’ utilizzo della telemedicina ed ai confronti di 
opinione. Sono previste sessioni congiunte con diverse altre società scientifiche nazionali che 
parteciperanno attivamente ai lavori congressuali;  
Affinché questa straordinaria macchina si metta in moto col passo giusto, proceda con adeguatezza ed 
incisività, ed esprima tutte le potenzialità per le quali è stata fortemente voluta e progettata, sono 
necessari la professionalità, l’esperienza e l’impegno di tutti, la partecipazione diretta e fattiva di ognuno 
di noi per la stessa causa di sempre: la salute dell’uomo. 
 

‘La salute è il primo dovere della vita’ 
 

Oscar Wilde 
 

 
PROGRAMMA SCIENTIFICO PRELIMINARE 
 
GIOVEDI’ 23 GIUGNO 2022 – SALA PLENARIA 

 
10.00-11.00    Riunione delegati regionali 
 
11.00-13.00    Le attività e le progettualità dei gruppi di studio 
 
13.00-14.00      Welcome Coffee  
 
14.00-14.30      APERTURA CONGRESSO e Saluto delle Autorità  
                       (Daniela Marotto presidente del CREI) 
                           Vicepresidente della Camera dei Deputati, rappresentante Ministero della    
                           salute     
 
14.30-15.00     Lettura Magistrale                           
                
                           Patient reported outcomes i nuovi target terapeutici                        
 
15.00-16.10     SESSIONE 1 - Artrite reumatoide   
                            
15.00-15.20     Le linee-guida servono? 
                        



 

15.20- 15.40     Il peso delle comorbidità nella scelta terapeutica  
                              
15.40 –16.00     Opzioni terapeutiche e criteri di scelta 
 
16.00 –16.10     Caso clinico   
                              
16.10- 16.30      Simposio Sponsorizzato 1 
 
16.30- 17.30    SESSIONE 2 - LES 
                           
16.30-16.50        I nuovi farmaci 
 
16.50-17.10        l’interessamento renale 
                              
17.10-17.30       L’ interessamento cutaneo e articolare  
                              
17.30-17.50       Simposio Sponsorizzato 2 
 
17.50-18.50      SESSIONE 3 -CONTROVERSIE  
                             
17.50-18.20      Come definire o non definire il proprio budget annuale 
  
18.20-18.50      Le visite multispecialistiche: realtà o utopia? 
           
18.50–19.10      Simposio Sponsorizzato 3 
 
19.10-19.40      SESSIONE 4 - UNSOLVED ISSUE 15 minuti ad ognuno 
                             
19.10-19.25      La medicina di genere: occorre un cambio di mentalità ( o di approccio)?                   
 
19.25-19.40      Antropologia medica e malattie reumatiche  
                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
VENERDI’ 24 GIUGNO 2022 - SALA PLENARIA  

      
 
8.30-09.30       SESSIONE 5 - SCLERODERMIA                        
8.30-8.50      Ipertensione polmonare  
8.50-9.10      Le novità terapeutiche  
9.10-9.20      Caso clinico + DISCUSSIONE  
 
9.30-10.30     SESSIONE 6 - SPONDILOARTRITI 
9.30-09.50     La spondiloartrite indifferenziata  
9.50-10.10     I farmaci hanno cambiato la storia naturale della malattia?  
10.10-10.30   Caso clinico  
 
10:30 11:00     Simposio Sponsorizzato 4 

 
11.00 12.30      SESSIONE 7 -CONTROVERSIE  
11.00 -11.30    Uno, nessuno o centomila? Chi deve prescrivere i biologici                           
11.30 12.00     Relazioni in ambito sanitario: è tempo di comunicare in modo  
                          diverso?  
12.00 12.30     L’ imaging delle patologie reumatiche è appannaggio del  reumatologo o  solo  
                          del radiologo 
 
12:30 13.00      Simposio Sponsorizzato 5 

                          
13.00 -13.20   Meet the Expert   
 
13.20 14.00        Lunch 
 
14.00 14.30      Simposio Sponsorizzato  6 
 
14.30 -15.30     SESSIONE 8 - ARTRITE PSORIASICA                   
14:30-14:50    Approcci moderni alla terapia dell’artrite psoriasica 
14.50-15.10    C’è psoriasi e psoriasi 
15.10 15.30    Caso clinico + discussione  
 
15.30-15.40      Coffee Break 
 
15.40-17.10      SESSIONE 9 - CONTROVERSIE                           
15:40 -16-10     La valutazione dell’invalidità nelle malattie reumatiche: è necessario trovare punti di               

incontro e sinergie tra INPS e Reumatologia? 
                             



 

16.10 16-40      La telemedicina è davvero uno strumento essenziale per lo sviluppo della      
                           Reumatologia e l'interazione tra i professionisti della salute?   
                     
16-40 17-10     Polimialgia reumatica:  una malattia  semplice o complessa da diagnosticare? 
                            
17.10-17.40    Simposio Sponsorizzato 7 
 
17.40 -18.00    TALK SHOW   
                          CHI FA COSA?  Ruolo del pneumologo radiologo anatomo patologo e reumatologo nella 
     gestione dell’ INTERSTIZIOPATIA POLMONARE 
 
18.00 -18-30     TALK SHOW 
                            Prescrizione, off label e rimborsabilità in reumatologia: un percorso  
                            accidentato 

 
18:30- 18.50    Lettura Magistrale   
                           Vaccini e dintorni: gestione del paziente reumatico  
 
18:50 19:10       Lettura Magistrale  
                             
19.10-20:00      Assemblea Soci 
 
20:00                 Apericena con attività ricreativa 
 
 
SABATO 25 GIUGNO 2022 – SALA PLENARIA 

 
8.20-9.00          SESSIONE 10 - Fibromialgia  UP TO DATE  
8.20-8.40     Sindrome fibromialgica  
8.40-9.00           La terapia multi modale  
  
9.00 -9.20         Simposio Sponsorizzato 8 
 
9.20- 10.00      SESSIONE 11  - OSTEOARTROSI UP TO DATE 
9.20-9.40     Le diverse componenti del dolore artrosico nella real life  
9.40-10.00     Verso la definizione dei fenotipi artrosici  
   
  10:00-10.20      Simposio sponsorizzato 9 
    
10.20 10.40     SESSIONE 12 - Osteoporosi up to date  (SPONSORIZZABILE) 
  
10.40 12.00     SESSIONE 13 - L’ angolo dei farmaci - il problema dolore  



 

10.40-11.00    FANS: è tutto cambiato? 
11.00-11.20     Oppioidi: il livello del dolore è l’unica discriminante nella scelta?   
11.20-11.40     Cannabis medica: corretta prescrizione, dispensazione, rimborsabilità di un    
                           farmaco complesso 
11.40-12.00    PEA: Scenari di management terapeutico  
 
12.00-12.20     Simposio sponsorizzato 10 
 
12.20 -12.40     Lettura Magistrale:  
                           Le opzioni della Ossigeno-ozono terapia in reumatologia   
 
12.40- 13.10    TALK SHOW: L’opportunità dei Nutraceutici  
                            
13.10 -13.20    Premiazione CRel e chiusura dei lavori  
                            
GIOVEDI 23 giugno 2022 – SALA B 
 
09.00-11.00       ECOGRAFIA: meet the expert 
11.00-13.00       INFILTRAZIONI: meet the expert  
15.00- 19.00      La parola ai pazienti (tavola rotonda): Processo terapeutico e decisionale  
                            condiviso: criticità e spunti di riflessione  
 
VENERDI 24 giugno 2022 – SALA B 
 
09.00-11.00      Approccio non farmacologico e riabilitativo nei reumatismi infiammatori   
                           (gruppo di lavoro) 
11.00- 13.00     Il ruolo degli infermieri nell’appropriatezza assistenziale reumatologica   
15.00 – 17.00   Il trattamento psicologico e assistenziale del paziente cronico reumatologico  
                           (gruppo lavoro psicologi- assistenti sociali)  
  
SABATO 25 giugno 2022 – SALA B 
 
Progetti del CReI  


