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La quota di iscrizione da diritto a:
- partecipazione alle sessioni scientifiche con assegnazione al sin-

golo partecipante dei crediti ECM maturati, previe verifiche dei 
termini specificati alla voce “ECM”; kit congressuale; 2 Coffee 
break; 2 Colazioni di lavoro; Attestato di partecipazione; Attestato 
ECM; CD degli Atti del Congresso.

FATTURAZIONE: A tutti gli iscritti verrà emessa regolare fattura, 
valida come conferma di iscrizione (i partecipanti sono pregati di 
portare con se tutta la documentazione in segreteria al momento 
della registrazione).
Per permettere una corretta fatturazione sono indispensabili i seg-
uenti dati:
- per fattura intestata al partecipante indicare sulla scheda 

d’iscrizione il proprio numero di partita IVA o di Codice Fiscale e 
l’esatta residenza fiscale;

- per fattura intestata ad Università o ad altri Enti indicare tutti i dati 
fiscali dell’Istituto/Ente, inclusi Codice Fiscale e/o Partita IVA.

CANCELLAZIONI E RIMBORSI: Se la cancellazione verrà comunicata 
per iscritto entro il 25 settembre 2008 chi dovesse annullare per 
cause di forza maggiore la propria iscrizione avrà diritto alla resti-
tuzione del 60% dell’importo versato; oltre il termine indicato non è 
previsto alcun rimborso. Eventuali rimborsi verranno effettuati entro 
60 giorni dalla data di chiusura del Convegno.
VARIAZIONI: La Direzione Scientifica e la Segreteria Organizzativa si 
riservano di apportare al programma tutte le variazioni che si 
rendessero necessarie per ragioni scientifiche e/o tecnico-
organizzative.

Per ogni ulteriore informazione visitare il sito 
www.reumaped2008.it

Informazioni generali

€ 240,00 (€ 200+IVA 20%) € 180,00 (€ 150+IVA 20%)

Medico Specialista Altre figure

QUOTE D’ISCRIZIONE

CONTRIBUTI SCIENTIFICI: I contributi scientifici (comunicazione orale 
o poster) dovranno essere inviati a Medi K S.r.l. attraverso l'indirizzo 
di posta elettronica: reumaped2008@medik.net.
L’e-mail dovrà contenere in allegato l’abstract, in formato MS-Word 
2003 o superiore e dovrà essere inviata entro il giorno 31 agosto 
2008. A seguito di tale data il Comitato Scientifico comunicherà la 
modalità di presentazione.
 
È previsto un premio per i 3 migliori contributi scientifici di 
giovani ricercatori, di età inferiore a 35 anni.

I  3 migliori lavori verranno presentati durante l’evento nell’apposita 
sessione. Nel testo dell'e-mail si dovrà indicare il nome dell'autore 
che presenterà la relazione con i relativi recapiti (e-mail, telefono, 
fax, ecc.), la città.
Il testo dell’abstract non dovrà superare le 400 parole esclusi il titolo 
e gli autori.

N.B: Al fine di garantire la massima trasparenza della valutazione 
del Comitato Scientifico, non dovranno apparire sul testo 
dell’abstract indicazioni che possano far risalire agli autori o alla 
struttura presso la quale è stata effettuata la ricerca/studio. In 
caso contrario gli abstract non saranno presi in considerazione per 
il concorso.

Per poter sottoporre gli abstract, almeno uno degli autori, dovrà es-
sere in regola con l'iscrizione al Congresso, in caso contrario 
l'inserimento non sarà consentito.
Se uno degli Autori sarà presente come Relatore o Moderatore invi-
tato, è necessario che un altro Autore sottoscriva regolare iscrizione 
al Congresso.
Ciascuna iscrizione pagata darà diritto all'inserimento di un solo 
lavoro scientifico.

MODALITÀ DI PUBLICAZIONE: I lavori scientifici accettati saranno 
pubblicati per esteso in un CD (CD degli atti) in distribuzione nella 
giornate del Convegno a tutti gli iscritti presenti.

POSTER: I poster accettati (dimensioni cm 70X100 di altezza) sa-
ranno affissi per tutta la durata del Convegno e saranno discussi in 
loco secondo le modalità riportate nel Programma definitivo.

PROIEZIONI: Le sale saranno dotate di PC e videoproiettore. 
Le diapositive dovranno essere preparate in formato Power Point e 
consegnate (CD ROM, memoria portatile, etc.) almeno 2 ore prima 
della sessione allo slide center.

Informazioni scientifiche
Università degli Studi

di Padova
Dipartimento di Pediatria

Salus Pueri
Azienda Ospedaliera

di Padova
L’evento è rivolto alle seguenti figure professionali: medico chirurgo 
(discipline: pediatria, reumatologia), infermiere, fisioterapista, spe-
cializzando e a tutte le persone interessate alla materia.
ECM: Sono stati richiesti i crediti ECM per le seguenti figure profes-
sionali medico chirurgo (discipline: pediatria, reumatologia), infer-
miere, fisioterapista. Ai fini dell’attestazione dei crediti ECM è ne-
cessaria la presenza effettiva degli operatori sanitari iscritti al 90% 
della durata dell’attività formativa (il rilevamento della partecipazi-
one verrà effettuato all’inizio e alla fine della giornata attraverso la 
firma di ogni singolo partecipante), nonché la compilazione e resti-
tuzione del modulo nominativo di valutazione del gradimento e 
dell’apprendimento dell’evento e della scheda anagrafica. 
SEDE: Centro Congressi “Papa Luciani”, via Forcellini, 170/a, Padova 
www.papaluciani.org

ISCRIZIONI: La scheda d’iscrizione potrà essere scaricata 
collegandosi al sito: www.reumaped2008.it

Attenzione! Affinché l’iscrizione possa essere validata è necessario 
avere già effettuato il pagamento. Iscrizioni non accompagnate dal 
relativo pagamento non saranno prese in considerazione.

reumaped2008@medik.net 
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Padova 2-3 Ottobre

PROGRAMMA

Giovedì 2 Ottobre 2008
 8.30 Apertura del Congresso e Saluto delle Autorità
  Prof. G. Perilongo
  Direttore DAI di Pediatria, Padova

I° Sessione
Approccio Clinico Ragionato al Bambino con Artrite

Il bambino con Artrite Idiopatica Giovanile 
Moderatori: A. Martini (Genova), G. Calcagno (Messina) 

 8.40 Casi Clinici  (Coordinatore: L. Pisanello, Padova)

 9.00 AIG Oligoarticolare (E. Cortis, Roma)

 9.20 AIG Poliarticolare  (G. Martini, Padova)

 9.40 AIG Sistemica (A. Ravelli, Genova)

 10.00 Discussione
 10.30 Coffee Break

Il bambino con artropatia non infiammatoria
Moderatori: A. Stabile (Roma), F. Fantini (Milano)

 11.00 Casi Clinici (Coordinatore: V. Spanevello, Vicenza)

 11.20 Dolori di crescita e Iperlassità Ligamentosa
  (M. Alessio Napoli)

 11.40 Malattia metaboliche “articolari”:
  - quando sospettarle (R. Cimaz, Firenze)

  - come curarle (M. Scarpa, Padova)

 12.20 Artropatie Sindromiche (L. Bonafè, Losanna)

 12.40 Discussione

13.00 - 15.00 Pausa Pranzo

II° Sessione
L’ “ABC” in Reumatologia Pediatrica: a pranzo con 
l’esperto

13.30 - 14.30
 Due sessioni interattive a numero chiuso
per 30 partecipanti ciascuna

  - Il Laboratorio in Reumatologia Pediatrica 
    (F. Corona, Milano; L. Breda, Chieti)

  - La Radiologia in Reumatologia Pediatrica
    (E. Talenti, Padova)

III° Sessione
I Farmaci biologici in Reumatologia Pediatrica
Moderatori: F. Zulian (Padova), S. Martino (Torino)

 15.00 Farmaci Biologici: Cosa sono e come agiscono
  (F. De Benedetti, Roma) 
 15.20 Applicazioni in Reumatologia Pediatrica
  - Artrite Idiopatica Giovanile (V. Gerloni, Milano)

  - Uveite (M.E. Zannin, Padova)

  - Febbri ricorrenti (M. Gattorno, Genova)

 16.20 Discussione
17.00 Comunicazioni orali

 19.00 Cena Sociale

Venerdì 3 Ottobre 2008
IV° Sessione
Cute e Malattie Reumatiche
Moderatori: L. Breda (Chieti), A Peserico (Padova)

 8.30 Casi Clinici (Coordinatore: M. Doria, Venezia)

 9.00 Malattie del neonato-lattante (L. Lepore, Trieste)

 9.20 Malattie del bambino (F. Zulian, Padova)

 9.40 Malattie dell’adolescente (A. Belloni-Fortina, Padova)

 10.00 Discussione
10.30 Coffee Break

V° Sessione
Reuma Ped 2008: Presente e Futuro
Moderatori: F. Zacchello (Padova), L. Punzi (Padova)

 11.00 Il bambino reumatico verso l’età adulta
  -  Aspetti Psicologici (G. Sequi, Padova)

  -  Aspetti Organizzativi (F. Falcini, Firenze)

 11.40 Recenti Progressi in Reumatologia Pediatrica  
(A. Martini- Genova)

 12.00 Malattie Reumatiche e Malattie Rare del bambino  
(G. Perilongo, Padova)

 12.20 Comunicazioni Orali Premiate
13.00 Pausa Pranzo

VI° Sessione

14.00 - 16.00
 Riunione del Gruppo di Studio
di Reumatologia Pediatrica

  - Presentazione e discussione dei Progetti di ricer-
ca in corso

  - Discussione casi clinici “complessi”
  - Il ruolo dell’infermiere nel Centro di Reumatolo-

gia Pediatrica
  - Il ruolo delle Associazioni di Reumatologia Pedia-

trica

 16.00 Chiusura del Congresso

Il gruppo di Studio Reumatologia Pediatrica della SIP da 
sempre promuove e diffonde la conoscenza dei problemi 
reumatici dell’età evolutiva. Negli ultimi anni si è reso 
sempre più evidente che Reumatologia Pediatrica è una 
parte essenziale dell’attività pediatrica.
La complessità patogenetica, clinica e terapeutica delle 
malattie reumatiche del bambino e dell’adolescente ri-
chiede una preparazione specifica e qualificata perché 
possano essere diagnosticate e trattate nel modo corretto.
Il Congresso Nazionale REUMAPED 2008 propone il con-
fronto tra Specialisti, Pediatri di Famiglia e Ospedalieri che 
concorrono al riconoscimento precoce ed al trattamento di 
queste patologie.
Saranno presentati i protocolli di diagnosi e cura della ar-
tropatie infiammatorie e non infiammatorie del bambino, 
il ruolo dei nuovi farmaci biologici, il razionale per il loro 
impiego e i possibili effetti collaterali. Si parlerà inoltre 
delle manifestazioni cutanee delle patologie reumatiche 
nelle varie età e dei recenti progressi della Ricerca in Reu-
matologia Pediatrica.
Due Corsi interattivi sul Laboratorio e la Radiologia nelle 
Malattie Reumatiche del bambino completeranno questo 
ricco programma. Anche le Associazioni ed il personale pa-
ramedico, coinvolti in questa disciplina, avranno il loro mo-
mento di incontro-confronto.
Vi aspettiamo, quindi, al REUMAPED 2008 di Padova per 
uno scambio proficuo di conoscenze ed esperienze.

Franco Zacchello
Francesco Zulian
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