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LE TERAPIE INNOVATIVE IN REUMATOLOGIA. 
Il paziente al centro del percorso assistenziale:  

aspetti clinici, organizzativi e gestionali 

 

20 Aprile 2023 
 

https://qlearning.it/ - Viale Gramsci, 138 – 74023 Grottaglie (TA) 
 

ID 2007- 375024 

 
Destinatari dell'attività formativa: MEDICO CHIRURGO (Tutte le discipline mediche). 
Obiettivi formativi e Area formativa Documentazione clinica. Percorsi clinico-assistenziali diagnostici riabilitativi, 
profili di assistenza – profili di cura. (3) 

Data inizio/fine: 20 Aprile 2023 
Numero partecipanti minimo: 50 
Tipologia: FAD SINCRONA (Webinar)  
Ore formative: 3 
Numero dei crediti assegnati: 4,5 
Iscrizioni: per l’iscrizione inviare una e-mail a fcarandente74@gmail.com 
 
 

PROGRAMMA 

 
 Registrazione online dei partecipanti 
 
15:00 – 15.20  Benvenuto ed obiettivi dell’incontro 
   Antonio del Puente, Rosario Peluso 
 
15:20 – 15:40  Il paziente al centro nel lavoro per la salute 

Antonio del Puente 
  
16:00 – 16:20 Il paziente con artrite reumatoide: dalla early arthritis alla innovazione terapeutica 
   Francesco Caso 
 
16:20 – 16:40 Il paziente con spondiloartrite enteropatica: approccio diagnostico e terapeutico 

Rosario Peluso 
  
16:40 – 17:00  Terapie innovative in reumatologia 
    Marco Tasso 
 
17:00 – 17:20  Terapie innovative in gastroenterologia 
    Antonietta Vozza 
 
17:20 – 17:40   File F e problematiche di erogazione: il punto di vista del farmacista 

Antonietta Vozza 
 

17.40 – 18:00  Conclusioni e chiusura del Corso 
Test di apprendimento (da svolgere entro max 3 giorni dalla fine dell’evento) 
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OBIETTIVI 

 
L’incidenza delle malattie reumatiche infiammatorie e auto-immuni è valutata nel nostro Paese in circa il 3,5% della popolazione, 
con predilezione per le donne in misura oltre tre volte superiore rispetto al sesso maschile; tali malattie rappresentano, inoltre, 
un fattore di rischio cardiovascolare paragonabile al diabete. Si tratta di malattie nella maggior parte dei casi associate ad una 
qualità di vita molto bassa, paragonabile a quella di altre malattie gravi ed invalidanti come sclerosi multipla e cardiopatia 
ischemica. In Italia, il costo della malattia raggiunge valori molto rilevanti, quattro volte superiore a quello di malattie come 
asma/bronchite cronica e sclerosi multipla. E’ inoltre opportuno evidenziare che, pur essendo ampiamente dimostrato che 
diagnosi e terapia precoce riducono significativamente la progressione del danno articolare e la disabilità da esso indotta, 
permangono notevoli problemi relativi alla tempestività della diagnosi, all’accesso alle terapie farmacologiche - con particolare 
riguardo a quelle innovative - ad un’appropriata ed efficace presa in carico dei pazienti; il tutto è complicato da notevoli 
differenze regionali. A fronte del quadro presentato in termini di “peso” sociale per la persona e di grande impatto sulla qualità 
di vita, solo alcune Regioni hanno, infatti, messo a punto indicazioni precise per la tutela delle persone affette da malattie 
reumatiche infiammatorie e auto-immuni, prevedendo interventi operativi mirati per l’implementazione di percorsi diagnostico-
terapeutici che coinvolgano la medicina primaria e quella specialistica. In maniera variegata, in alcune Regioni sono previst i 
percorsi finalizzati al miglioramento dell’assistenza ed il potenziamento di una rete integrata di assistenza, con creazione di un 
percorso unitario di prevenzione, diagnosi e cura delle malattie, tramite un processo di cooperazione tra Medici di Medicina 
Generale (MMG), specialisti ambulatoriali e medici ospedalieri/universitari, adeguata assistenza farmacologica ed 
individuazione chiara dei centri di diagnosi e cura. Molti sono oggi i farmaci che si possono utilizzare per curare le malattie 
reumatiche, ma solamente attraverso un trattamento appropriato, mirato alla riduzione dell'infiammazione e 
conseguentemente del dolore, è comunque possibile convivere con la malattia e mantenere una buona qualità di vita. Nuove 
opzioni terapeutiche hanno dimostrato un significativo miglioramento dei segni e sintomi della malattia insieme ad un’elevata  
capacità di raggiungere la remissione clinica e di coniugare l’efficacia e la sicurezza farmacologica. Avere la possibilità di portare 
il paziente in uno stato in cui i sintomi sono più gestibili e potrebbero non avere alcun impatto sulle attività quotidiane può 
rappresentare la svolta. Disporre di soluzioni terapeutiche innovative però non può prescindere dal poter garantire una 
efficiente gestione di esse a partire dalla erogazione del farmaco ai possibili scenari organizzativi che impattano sul 
management del paziente. Con questo incontro ci auguriamo di raggiungere tre obiettivi: identificare e condividere con i 
partecipanti un corretto iter diagnostico e un appropriato percorso terapeutico facilitando il pronto inserimento del paziente 
nel percorso di cura, in secondo luogo trasmettere ai partecipanti il messaggio dell’importanza della diagnosi e del trattamento 
precoce con farmaci innovativi come unico modo per contrastare e rallentare l’evoluzione della malattia,  e per ultimo ma non 
meno importante, un confronto costruttivo per una sempre maggiore collaborazione tra la componente specialistica 
ospedaliera e la realtà sanitaria territoriale.  
 

ASSISTENZA TECNICA AGLI UTENTI 

 
Per qualsiasi problematica, di tipo tecnico, legata alla piattaforma qlearning.it, potete utilizzare il servizio chat live di 
qlearning.it in orario d’ufficio dal lunedì al venerdì. La chat offline con risposta entro 24-48 ore, invece, è sempre attiva. 
E’ disponibile, inoltre, il numero telefonico 099-6618262 dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle ore 13.00. 
 

RESPONSABILE SCIENTIFICO 

 
Prof. Antonio De Puente - Professore Associato di Reumatologia della Scuola di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di 
Napoli Federico II 
 
Dr. Rosario Peluso - Professore Associato di Reumatologia della Scuola di Medicina e Chirurgia - Università degli Studi di Napoli 
Federico II 
 

VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO 

 
La verifica dell’apprendimento avverrà tramite un test con domande a risposta multipla (n. 3 domande per ogni credito 
formativo; ogni domanda con 4 risposte di cui soltanto 1 corretta). La verifica va svolta entro i tre giorni successivi alla data di 
conclusione dell’attività formativa. Ad ogni tentativo sarà proposto un nuovo set di domande presentate con randomizzazione 
e per un numero massimo di 5 tentativi. L’esito della prova (superato / non superato) sarà visualizzato immediatamente a fine 
compilazione.  
Il livello minimo di risposte esatte richiesto è pari ad almeno il 75% dei quesiti complessivamente proposti. 
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QUALITA’ PERCEPITA 

 
Per poter scaricare l’attestato con i crediti ECM, bisognerà dopo aver superato il test di apprendimento, rispondere alle 
domande della scheda di valutazione sugli aspetti dell’evento formativo. La compilazione è anonima e obbligatoria. 
 
 

FACULTY 

 
 

QUALIFICHE PROFESSIONALI E SCIENTIFICHE DEI RELATORI 
 

La sottoscritta Enza De Carolis, in qualità di rappresentante legale della Qiblì srl, dichiara che i curricula sono custoditi  presso la 
propria sede legale per cinque anni e si impegna renderli disponibili in occasione dei controlli che la C.N.F.C., conformemente a 
quanto previsto dal Regolamento 
 
 

COGNOME NOME LAUREA SPECIALIZZAZIONE  AFFILIAZIONE E 
CITTÀ 

DEL PUENTE ANTONIO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

MEDICINA INTERNA, 
REUMATOLOGIA 

Professore Associato di 
Reumatologia della Scuola di 

Medicina e Chirurgia - 
Università degli Studi Napoli 

Federico II - Napoli 

PEUSO ROSARIO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

REUMATOLOGIA 

Professore Associato di 
Reumatologia della Scuola di 

Medicina e Chirurgia - 
Università degli Studi 

Federico II - Napoli 

CASO FRANCESCO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

REUMATOLOGIA 

Ricercatore RTB di 
Reumatologia della Scuola di 

Medicina e Chirurgia - 
Università degli Studi 

Federico II Napoli 

TASSO MARCO 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

REUMATOLOGIA 

Medico specialista in 
Reumatologia Università della 
Campania “Luigi Vanvitelli” - 
Napoli 

TESTA ANNA 
MEDICINA E 
CHIRURGIA 

GASTROENTEROLOGIA 
Dirigente Medico 
Gastreoterologia 
A.O.U. Federico II Napoli 

VOZZA ANTONIETTA FARMACIA FARMACIA OSPEDALIERA 

Direttore U.O.C. Farmacia 
Centralizzata, Azienda 

Ospedaliera Universitaria 
Federico II di Napoli 
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