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La recente pandemia da COVID-19 ha cambiato
enormemente la gestione del paziente con patologie
reumatologiche, ponendoci davanti a nuove sfide nel
trattamento dei pazienti con patologie autoimmuni.
Pazienti con diagnosi di artrite reumatoide, artrite
psoriasica e connettiviti hanno dovuto affrontare un nuovo
modo di gestire la malattia e ad un diverso modo di
intendere il follow-up.
Oltre alla parte organizzativa e gestionale, abbiamo
osservato quanto il trattamento con farmaci convenzionali,
biotecnologici e con tsDMARDs possa influire nella
maggiore o minore predisposizione a forme più severe.
In ultimo, ma non meno importante, rivolgiamo uno
sguardo al futuro e alle prospettive delle vaccinazioni, in
relazione sia all’impatto sulla popolazione generale che
nello specifico ai pazienti reumatici, valutando le
indicazioni e le associazioni con le terapie in corso nei
nostri pazienti.

Razionale



I SESSIONE
 
Moderatori:
Massimo Triggiani - Paolo Moscato 

    15:00  Inizio Lavori

    15:15   Epidemiologia del COVID-19 nelle   
               malattie reumatiche
                Maurizio Benucci

    15:30  COVID-19 Immunità e prospettive sui          
                vaccini
                 Domenico Birra

    15:45  Sindrome da attivazione citochinica,     
               farmaci antireumatici, COVID-19 e    
               possibili nuovi scenari terapeutici
                Francesco Caso

    16:00  Sclerosi Sistemica e COVID-19
                 Giovanna Cuomo
 

Il programma



II SESSIONE

Moderatori:
Francesco Ciccia - Raffaele Scarpa - Enrico Tirri

    16:15   La gestione delle artriti infiammatorie      
                croniche al tempo del COVID-19
                Ilenia Pantano

    16:30   Management dell’artrite psoriasica dal            
                 periodo pandemico fino alla fase di 
                 vaccinazione da SARS-CoV-2
                 Luisa Costa

    16:45    Gestione dell’artrite reumatoide; quali
                 farmaci potrebbero essere protettivi
                 Rosella Tirri

    17:00    Esperienza in Real Life nel trattamento dei 
                 pazienti con malattie
                 reumatiche e COVID-19
                 Mariangela Raimondo



III SESSIONE

Moderatori:
Tito d’Errico - Anna Merchionda - Gabriella Loi

    17:15   SARS-CoV- 2 è un trigger di malattia
               autoimmune?
               Maria Infantino

    17:30   COVID-19, diversi tipi di vaccini e Medicina    
                di Genere
                Patrizia Amato
   
    17:45   Artriti, COVID-19, osteoporosi e vitamina D
                Giovanni Italiano

    18:00   Malattie Reumatiche, gravidanza e 
                 COVID-19
                 Maria Grazia Ferrucci

    18:15    Il ruolo del medico di famiglia sia nel
                seguire i pazienti reumatici affetti da                
                COVID-19 sia come punto di riferimento
                nella fase di somministrazione dei vaccini
                Andrea Bianco

    18:30   Questionario ECM e chiusura 
                dei lavori
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Il corso  rientra nel programma di  Educazione
Continua  in Medicina 2021 del Ministero della
Salute. Il  corso è  accreditato  per  medici chirurghi
di tutte le specializzazioni, farmacisti, biologi,
infermieri. 
Requisito per l’ottenimento dei  crediti è il
partecipare ad almeno il 90% delle ore formative
totali ed il superamento del test ECM, la cui soglia
prevista è del 75% di risposte esatte. Dovrà essere
effettuato alla fine del corso e comunque entro 3
giorni dal termine dello stesso. I tentativi a
disposizione saranno massimo 5.
Il corso,  riferimento  n° 649 – 311308 eroga 4,5
crediti formativi.
Provider: Fisioair S.r.l. - ID  649

Be Solution  S. r. l
E-mail: info@be-solution.it

Segreteria organizzativa



ISCRIZIONE GRATUITA
 I 3 semplici step per accedere iscriverti e accedere al corso:

1) SE NON SEI GIÀ REGISTRATO, REGISTRATI ALLA
NOSTRA PIATTAFORMA:
Collegati al sito http://www.fad.fisioair.it.
Crea il tuo account cliccando su “Accedi o Registrati”, scegli
username e password e compila i campi obbligatori,
indispensabili per il riconoscimento dei crediti ECM;
 
2) ISCRIVITI AL CORSO:
Clicca su EVENTI ECM FAD e seleziona il corso, oppure
clicca qui per iscriverti:.
Aggiungilo nel carrello e poi procedi e effettua l’ordine.
All’interno del menù “Il mio account” troverai tutti i corsi ai
quali ti sei iscritto;
 
3) ACCEDI AL CORSO:
Assicurati, collegandoti al seguente link:
https://zoom.us/download di aver installato e aggiornato
l’app “Zoom” all’ultima versione.
Clicca su “Accedi o Registrati” e effettua il log-in, inserendo
Username e Password scelti in fase di registrazione alla
piattaforma.
Nel menù “Il mio Account” sotto la voce “I miei corsi”
troverai i corsi acquistati. Per iniziare a seguire il corso,
nell’orario previsto e indicato dal programma, clicca su
“Accedi al corso”.
Al termine del corso dovrai compilare, sempre online e
tassativamente entro 3 giorni dalla fine del corso, la scheda
di valutazione e il test di verifica ECM. Per quest’ultimo  ci
saranno a disposizione massimo 5 tentativi; la percentuale
minima di risposte corrette è del 75%.

https://fad.fisioair.it/prodotto/le-malattie-reumatiche-al-tempo-del-covid-19-nuove-prospettive-con-lavvento-dei-vaccini/

