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Le malattie reumatiche sono oltre 250 e comprendono sia patologie degenerative, quali l’osteoartrosi e 
l’osteoporosi che patologie infiammatorie croniche, quali le artriti, le connettiviti e le vasculiti. La corretta 
presa in carico del paziente reumatico deve prevedere un team costituito da più figure professionali che ga-
rantisca al paziente un migliore accesso alle cure e un’assistenza sanitaria e sociosanitaria continuativa e 
totale. Pertanto il modello della presa in carico presuppone per i professionisti la necessità di adottare una 
modalità operativa multidimensionale e multidisciplinare. In un sistema particolarmente complesso come 
quello sanitario, la costruzione di percorsi e programmi che si prefiggano un’adeguata presa in carico del 
malato reumatico richiede un’attenzione particolare ma rappresenta una strategia sicuramente efficace che 
si rifletterà positivamente sul SSN sia nel breve che nel lungo termine permettendo una migliore assistenza 
e una riduzione dei costi socio sanitari. Nell’ambito di quest’ottica si inserisce il corso dedicato agli infermie-
ri del Collegio Reumatologi Italiani, società che fa di una corretta e migliore assistenza ai malati reumatici 
sull’intero territorio nazionale la sua mission.
L’infermiere ha un ruolo fondamentale nel fornire un contributo nella gestione e nel mantenimento di una 
buona qualità di vita del paziente, nell’ organizzazione della rete di assistenza reumatologica non solo in 
quanto rappresenta l’interfaccia tra medico e paziente ma perché svolge un ruolo di coordinamento tra i 
diversi nodi della rete stessa.
Il corso si propone, attraverso una serie di dirette webinar seguite da discussioni sugli argomenti trattati, 
di approfondire le conoscenze sui singoli aspetti delle patologie reumatologiche, su temi controversi e di-
battuti, su problematiche emergenti in particolare quelle connesse con la preparazione e somministrazione 
delle terapie.
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Daniela Marotto, Olbia
Piercarlo Sarzi Puttini, Milano

RAZIONALE SCIENTIFICO

FACULTY

RESPONSABILI SCIENTIFICI

Patrizia Amato, Cava dè Tirreni 
Marco Antivalle, Milano
Alberto Batticciotto, Rozzano (Mi)
Maurizio Benucci, Firenze
Angelo De Cata, San Giovanni Rotondo (Fg)

Andrea Doria, Padova
Georgios Filippou, Milano  
Giuliana La Paglia, Milano
Ennio Lubrano di Scorpaniello, Campobasso
Antonio Marchesoni, Milano
Daniela Marotto, Olbia
Alberto Migliore, Roma

Cristina Pagliolico, Vercelli
Giuseppe Paolazzi, Trento 
Matteo Rimoldi, Milano
Gilda Sandri, Modena
Piercarlo Sarzi Puttini, Milano
Alberto Sinico, Milano
Monica Vicentini, Milano
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

I Parte
Introduzione al corso 
D. Marotto, P. Sarzi Puttini - 10 minuti

Ruolo dell’infermiere  
nella gestione terapeutica  
del paziente reumatico 
M. Vicentini - 20 minuti

Clinica dei reumatismi 
 infiammatori  
G. La Paglia  - 20 minuti

Clinica delle malattie  
autoimmuni  
G. Paolazzi - 20 minuti

Le vasculiti: cosa occorre  
conoscere  
A. Sinico - 20 minuti

II Parte
Gli esami di laboratorio  
in reumatologia 
M. Benucci - 20 minuti

Clinimetria in reumatologia 
A. Batticciotto - 20 minuti

Imaging e malattie  
reumatiche 
G. Filippou - 20 minuti

 I farmaci  tradizionali  
in reumatologia 
(analgesici, steroidi,  
immunosoppressivi) 
M. Antivalle - 20 minuti

I farmaci innovativi  
in reumatologia (biologici,  
JAKinibitori, le nuove  
terapie)  
A. Marchesoni - 20 minuti

La gestione della terapia  
con farmaci biologici  
e terapie complesse:  
ruolo infermieristico 
G. Sandri - 20 minuti

Counseling e coaching  
del paziente reumatico 
P. Amato - 20 minuti

Procedure in reumatologia:  
artrocentesi, infiltrazioni  
e biopsie 
A. Migliore - 20 minuti

III Parte
Artrite reumatoide:  
il percorso assistenziale 
D. Marotto - 20 minuti

Le spondiloartriti:  
il percorso assistenziale 
E. Lubrano - 20 minuti

LES : il percorso  
assistenziale 
A. Doria - 20 minuti

Sclerosi sistemica:  
il percorso assistenziale 
A. De Cata - 20 minuti

Osteoporosi: il percorso  
assistenziale 
C. Pagliolico - 20 minuti

Gestione delle ulcere  
vasculitiche 
e sclerodermiche 
M. Antivalle - 20 minuti

Le emergenze  
in reumatologia 
P. Sarzi Puttini - 20 minuti

Aspetti medico-legali.  
Competenze del personale  
infermieristico 
M. Rimoldi - 20 minuti
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INFORMAZIONI GENERALI

 DATA 
FAD ASINCRONA:  
On line dal 20 ottobre 2021 al 31 marzo 2022
Sede della piattaforma di erogazione:  
Milano, Viale Brianza 22

 DESTINATARI DELL’INIZIATIVA: 
Medico Chirurgo con Specializzazione in Reumatologia, 
Infermieri impiegati nei poliambulatori territoriali ove 
sia presente un ambulatorio di  Reumatologia, UO di 
reumatologia.

 COME SI ACCEDE AL CORSO:
1• Accedere alla piattaforma www.dynamicomeducation.it
2• In caso di primo accesso cliccare sulla voce “Area  
 Riservata” nella barra in alto a destra e  
 successivamente su “Registrati”, completando il form  
 di registrazione con i dati personali. 
 Riceverà una mail di conferma automatica all’indirizzo  
 specificato.
3• Effettuare ora login/accesso alla piattaforma  
 www.dynamicomeducation.it con i propridati  
 personali e iscriversi al corso “1° Corso  CReI di  
 Formazione in Reumatologia per Infermieri” che  
 troverà nell’elenco presente in homepage.
Per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella 
homepage del sito e completare il form.
Le ricordiamo che, una volta terminate le sessioni, dovrà 
compilare i questionari di valutazione e di qualità, necessari 
per l’ottenimento dei crediti, entro e non oltre 72 ore.

L’ottenimento dei crediti è subordinato al raggiungimento 
del 75% di risposte esatte ai test di valutazione finali.  
Gli attestati ECM saranno scaricabili una volta compilato e 
superato ciascun questionario.
Per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella 
homepage del sito e completare il form.

 Provider ECM e Segreteria Organizzativa:

ID 181 
Viale Brianza 22 - 20127  Milano 
Cristina.canepa@dynamicom-education.it 
Tel. 3929925259 - www.dynamicom-education.it 

 ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)
La fad sarà inserita nella lista degli eventi definitivi ECM 
del programma formativo 2021 del Provider accreditato 
DYNAMICOM EDUCATION (cod. ID 181).
Categorie accreditate: Infermiere, Medico Chirurgo con 
specializzazione in Reumatologia
Numero massimo di partecipanti: 500
Ore formative: 10
Crediti assegnati: 10
Obiettivo formativo: 3 - Documentazione clinica. Percorsi 
clinico-assistenziali diagnostici e riabilitativi, Profili di As-
sistenza – profili di cura               

 CON IL SUPPORTO NON CONDIZIONANTE DI

O
N

LI
N

E Dal 20 OTTOBRE   2021    
al 31 MARZO   2022

CReI di Formazione 
in Reumatologia 
per Infermieri   I°

 C
O

RS
O

http://www.dynamicomeducation.it
http://www.dynamicom-education.it

