
Obiettivi e Finalità del Convegno

Che le strutture di rete siano la risposta organizzativa 
ai problemi complessi è quanto mai evidente nella Sa-
nità: è la logica con la quale è stato costruito l’Ospe-
dale di Forlì, quale nodo centrale di una serie di reti 
che intrecciano strutture della Sanità, dei Servizi So-
ciali, del Volontariato.
Anche in tema di Malattie Autoimmuni Rare, la rispo-
sta alle necessità dei pazienti di tali patologie è da-
ta dall’organizzazione della rete tra Ospedale, Medici 
di Medicina Generale, Servizi Sociali, Volontariato, Pa-
zienti. E dalla capacità degli Amministratori di defi ni-
re sul territorio l’insieme ragionato dei servizi di rispo-
sta, prima di tutto, alle necessità dei pazienti.
Con questo Convegno, A.M.A.R. cerca di dare il pro-
prio contributo ed offrire il proprio punto di vista su tre 
aspetti, tutti e tre funzionali al sostegno della rete:

rafforzare la conoscenza degli aspetti tecnico-scien-• 
tifi ci, a fronte di scarsa o assente informazione sulle 
malattie rare autoimmuni (in particolare quelle che 
interessano l’apparato oculare e uditivo) e delle dif-
fi coltà di riconoscimento del livello di handicap da 
parte delle commissioni che valutano il livello di in-
validità di malati affetti da malattie rare;

rafforzare la conoscenza della traduzione organiz-• 
zativa delle politiche nazionali e regionali in ma-
teria di malattie autoimmuni, con particolare at-
tenzione alla distribuzione dei centri regionali di 
riferimento;

rafforzare la conoscenza degli aspetti giuridici del-• 
la prescrittività - dopo la promulgazione della legge 
“off-label” - di farmaci per il trattamento delle ma-
lattie rare e non. 

Il convegno si rivolge a:
Medici di Medicina Generale;
Medici Specialisti in Reumatologia, Immunologia cli-
nica, Medicina Interna, Neurologia, Riabilitazione, 
Oculistica, ORL, Pneumologia, Dermatologia, Malat-
tie infettive, Nefrologia, Gastroenterologia, Pediatria 
e Medicina legale;
Farmacisti;
Infermieri;
Malati affetti da patologie rare.

È stata inoltrata richiesta di crediti ECM

Sede del Convegno: 
Auditorium Cariromagna
Via Flavio Biondo 16 Forlì

Tale via collega Piazza Morgagni (sede della Pro-
vincia) con Corso della Repubblica (a 200 m da 
Piazza Saffi  e 600 m da Piazzale della Vittoria).

Come raggiungere la sede:

In Auto:
Dall’uscita autostradale (A14) di Forlì seguire la 
segnaletica per “Forlì Centro” percorrendo via 
Ravegnana.
Dopo 4 Km, al “Foro Boario”, proseguire diritto 
per altri 900 m fi no al semaforo ed, alla rotonda, 
imboccare di fronte viale Mazzini e seguire le in-
dicazioni del parcheggio “Piazza Carmine” (par-
cheggio a pagamento).

Parcheggio Comunale gratuito raggiungibile 
percorrendo, al semaforo dove inizia via Rave-
gnana, la rotonda verso sinistra in viale Matteot-
ti e dopo 150 m, presso la Piazzetta Savonarola, 
imboccando a sinistra via Manzoni dove è situa-
to l’ingresso del parcheggio. 
Dal parcheggio in 5 minuti si raggiunge a piedi la 
sede congressuale.

In treno:
Dalla stazione di Forlì percorrere Viale della Li-
bertà fi no a Piazzale della Vittoria (600 m) e 
poi a destra Corso della Repubblica (600 m) fi no 
all’Auditorium.

Autobus linea N°6 e N°91

Per prenotazioni alberghiere rivolgersi alla Se-
greteria Organizzativa.

SECONDO CONVEGNO PUBBLICO

Malattie rare  ed autoimmunità
Aspetti clinici, medico-legali, giuridici 

ed organizzativi
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Auditorium Cariromagna
Via Flavio Biondo 16 - Forlì

Presidente: 

Dott. Pino Gino Perini 

Segreteria Organizzativa

Alice Martha Molin
Centro Residenziale Universitario Bertinoro

Via Frangipane, 6 - Bertinoro (FC)
Tel. 0543.446500 - fax 0543.446599

e-mail amolin@ceub.it - sito: www.ceub.it

“I sintomi sono l’urlo degli organi sofferenti”
G. B. Morgagni

Con il Patrocinio di:

Provincia  Forlì-Cesena Comune Forlì - Assessorato alle Politiche di Welfare

Ordine dei Medici delle Province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini



L’iscrizione è gratuita 
ed è consigliata la prenotazione 

in segreteria organizzativa, 
utilizzando il presente modulo:

Nome .....................................................................

Cognome ...............................................................

Ente ........................................................................

Unità operativa .....................................................

e-mail .....................................................................

tel/cell  ...................................................................

fax ..........................................................................

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003: Il trattamen-
to dei dati personali pervenuti si svolgerà in conformità alle di-
sposizioni del D.lgs. 196/03.

Segreteria Organizzativa

Alice Martha Molin
Centro Residenziale Universitario Bertinoro

Via Frangipane, 6 - Bertinoro (FC)
Tel. 0543.446500 - fax 0543.446599

e-mail amolin@ceub.it - sito: www.ceub.it

Ore 8.00 - Registrazione Partecipanti
Ore 8.30 - Introduzione e saluto Autorità

Prima Sessione

Moderatori: 
Dott. Pino Gino Perini (Forlì)- Dott. Marco Valentini (Forlì)

Ore 9,00
Prof.ssa Ielka G. Orsoni (Direttore U.O.S. Mal. infiammatorie 
autoimmuni oculari Univ. Parma) 
Malattie autoimmuni oculari oggi

Ore 9.20
Prof. Claudio Vicini (Direttore U.O. ORL - Ospedale di Forlì) 
Ipoacusie autoimmuni oggi

Ore 9.40
Prof. Angelo Corvetta (Direttore U.O. Medicina Interna e 
Reumatologia - Ospedale di Rimini)
La gestione dell’utente con malattia autoimmune rara 
nell’ ”Area Vasta Romagna”

Ore 10.00
Dott. Marco Ragazzini (Medico di Medicina Generale Forlì) 
La gestione territoriale dell’utente con malattia 
autoimmune rara

Pausa caffè

Seconda Sessione

Moderatori: 
Dott. Pino Gino Perini (Forlì) - Prof. Bruno Laganà (Roma)

Ore 10.40
Dott.ssa Elisa Rozzi (Cordinamento regionale Emilia-
Romagna per le malattie rare) 
Le politiche regionali in materia dei centri di riferimento delle 
malattie autoimmuni rare.

Ore 11.00
Dott. Fabio Pieraccini (Farmacia Interna AUSL Forlì) 
I farmaci “off-label” e gestione delle risorse finanziarie oggi.

Ore 11.20
Dott. Michele Leoni (Giudice Tribunale di Forlì)
I farmaci “off-label” e legislazione attuale sulla loro 
prescrizione da parte dello specialista e del medico
di medicina generale.

Ore 11.40
Dott. Angelo Ravagli (Medico Legale Forlì) 
Aspetti medico-legali nella gestione della invalidità di un 
malato con patologia rara.

Tavola Rotonda 

Moderatore 
Dott. Pino Gino Perini

Malattie rare nelle aree vaste “Emilia nord”, 
“centro”, “Romagna”, e nelle altre regioni.
Il giudizio dei malati.

Ore 12.30-13,30
Ne discutono:

Dott. Giancarlo Aulizio 
Presidente Ordine dei Medici Provincia di Forlì-Cesena 

Dott. Stefano Falcinelli
Presidente Ordine dei Medici Provincia di Ravenna

Dott. Corrado Fini
Direttore Dipartimento Cure Primarie AUSL Forlì

Dott. Maurizio Grossi
Presidente Ordine dei Medici Provincia di Rimini

Prof. Bruno Laganà 
Immunologo Ospedale S. Andrea, II Facoltà Università 
la Sapienza Roma 

Dott. Walter Neri
Direttore U.O.Neurologia AUSL Forlì

Compilazione questionari ECM

Chiusura lavori

Ore 13.30
Pranzo

Con la collaborazione di:

Fondazione Cariromagna 
Banca Cariromagna
Romagna Acque-Società delle Fonti 
Tèchne Forlì-Cesena


