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REQUISITI MINIMI DI SISTEMA
Computer con scheda audio e casse acustiche; risoluzione video minima 1024x768 
o superiore; connessione Internet. Sistemi operativi consigliati: Microsoft Windows 
7, 8 e 10; Ubuntu 16.10. Browser consigliati: Google Chrome 55; Microsoft Edge 
2016; Mozilla Firefox 50. Accessibile anche da altri browser e sistemi operativi, non-
ché da mobile, ma senza garanzie di funzionamento. In caso di difficoltà di uso o 
accesso provare con sistemi operativi e browser consigliati o contattare l’Help Desk. 
È indispensabile che il browser sia configurato per accettare i cookies. Plug in: Adobe 
Acrobat Reader, Adobe Flash, Apple QuickTime.

In caso di difficoltà 
contatta il numero:
089 791420

CONTENUTI DEL CORSO

 Evento Formativo N. 1057 - 302290
 Crediti assegnati: 7
 Ore formative: 7
 Rivolto a 100 Partecipanti: 

Professioni: Farmacista, Medico Chirurgo, Infermiere

Discipline: Allergologia, Anestesia, Cardiochirurgia, Cardiologia, Chirurgia ge-
nerale, Cont. assistenziale, Dermatologia, Diabetologia, Dir. medica, Ematologia, 
Endocrinologia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Mal. app. respiratorio, 
Mal. infettive, Med. sport, Med. urgenza, Med. fisica, MMG, Med. interna, Med. 
nucleare, Med. termale, Nefrologia, Neurologia, Oftalmologia, Oncologia, Org. 
servizi sanitari, Ortopedia, Otorinolaringoiatria, Pediatria, Radiodiagnostica, 
Radioterapia, Reumatologia.

Responsabile scientifico del corso:

Dott. Gian Piero BALDI
Responsabile Ambulatorio di Reumatologia del Centro Osteoporosi e del 
Centro Ospedaliero prescrizione Farmaci Biotecnologici, ASL RM 4

Con la sponsorizzazione non condizionante di:

CIVITAREUMA
VII

Reumatologia futuristica  
o futuro della Reumatologia?

 

 
 

ISCRIZIONEGRATUITA

Diapositive con
commento audio



LEGENDA ICONE SEGNALETICHE
Il visto di colore verde indica che il modulo/questionario è 

stato correttamente completato.

Il visto di colore giallo indica che il modulo/questionario non 
è stato correttamente completato oppure è stato completato in 
parte.

Il lucchetto chiuso indica che ancora non si può accedere ai 
quiz finali e che lo si potrà fare solo dopo aver completato corret-
tamente tutti i moduli FAD e le schede informative richieste.
Una volta ultimato il corso e superato con successo il test di 
valutazione apprendimento, il discente potrà effettuare autonoma-
mente il download dell’attestato provvisorio, mentre l’attestazione 
dei crediti ECM verrà spedita via email a chiusura corso.

CIVITAREUMA VII: Reumatologia futuristica  
o futuro della Reumatologia?

Svolgere il corso fino al completamento del questionario di 
valutazione. I moduli sono propedeutici e risultano completati 
con la spunta verde.

3° STEP 

MODALITà DI ACCESSO

IV: Gli eventi avversi reumatologici oncologici 
correlati alla terapia immunosoppressiva
Moderatore:  Paolo Scapato  Relatore:  Salvatore Antonelli   

V:  Strategie terapeutiche oggi nelle 
Spondiloartriti
    Relatore:  Fabrizio Cantini 

VI: Fenomeno di Raynaud:  spia di 
autoimmunità?
Moderatore:  Danilo Monno  Relatore:  Valeria Riccieri   

VII: Farmaci Biosimilari-Originator e libertà 
prescrittiva oggi del Reumatologo dal punto di 
vista giuridico
Moderatore:  Riccardo Cecchetti   Relatore:  Claudia Palla   

VIII: La terapia del  dolore cronico nelle 
malattie autoimmuni reumatiche
Moderatore:  Luis Severino Martin   Relatore:  Alberto Migliore   

IX: Dall’Osteopenia all’Osteoporosi severa.  
Quali opportunità per la gestione del paziente?
Moderatore:  Felice Sensi   Relatore:  Ombretta Di Munno   

X: Caso Clinico interattivo: Artrite Reumatoide 
sieronegativa od Artrite Psoriasica sine 
Psoriasi?
    Relatore:  Gian Piero Baldi

RAZIONALE ED OBIETTIVI
Area Formativa: Obiettivi formativi di sistema 
Obiettivo nazionale n.2 - Linee guida - protocolli - procedure

Gli specialisti Reumatologi dei principali Ospedali ed Università di Lazio e Toscana 
confrontano le proprie esperienze della “real life”, in merito alle nuove scelte ed 
opportunità terapeutiche delle “Malattie Reumatiche”, ormai definite “malattie sociali” 
essendo tra le prime cause di invalidità civile soprattutto di pazienti giovani-medio 
adulti. Verranno inoltre analizzati gli aspetti medico-legali inerenti la difficoltà di gestione 
delle malattie autoimmuni reumatiche, soprattutto per la complessità dell’approccio 
terapeutico tramite l’utilizzo di farmaci immunosoppressori biologici “originator o 
biosimilari”, ed altri farmaci innovativi, specie in malattie di particolare interesse come 
l’artrite reumatoide, le spondiloartriti e l’Osteoporosi severa. Non in ultimo si discuterà 
della terapia del dolore cronico, sempre più incidente in questa categoria di malati.

L’obiettivo del corso è di sensibilizzare la collaborazione tra Reumatologo, Medico di 
Medicina Generale ed altre figure mediche specialistiche satelliti a questa particolare 
branca della medicina, per confezionare al meglio la diagnosi e la cura precoce di tali 
patologie.

CONTENUTI DEL CORSO

I:  Rapporti intercorrenti tra infezione da SARS-
CoV-2 e Reumatologia
Moderatore:  Mauro Galeazzi  Relatore:  Giovanni Minisola   

II: Artrite Reumatoide con indici prognostici 
sfavorevoli: quale “start terapy” biologica? Jack 
inibitori vs Biosimilari o TNFa Originator
Moderatore:  Alessandro Raco  Relatore:  Francesca Romana Spinelli  

III: L’impegno polmonare nelle malattie 
reumatiche autoimmuni
Moderatore:  Lorenzo Altomonte   Relatore:  Claudia Canofari   

STEP 
1° Collegati al sito 

www.diapoeventi.it/fad

Al primo accesso occorre registrarsi cliccando qui, o accedere 
con i propri dati se già iscritti in precedenza

Dalla sezione CATALOGO CORSI, 
clicca su ISCRIVI del corso scelto

STEP 

2°


