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L’evento è inserito nel programma di Educazione Continua 

in Medicina per 50 MEDICI CHIRURGHI. 
Discipline accreditate: Medicina generale (Medici di famiglia), 

Medicina interna, Ortopedia e traumatologia, Patologia clinica 

(laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia), 

Reumatologia. 

Ore formazione 4 

Crediti formativi 6 
Obiettivo formativo (obiettivi tecnico-professionali) 18: 
Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e competenze) 

specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e 

di ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e 

la medicina di genere. 

 

✓ Sistema operativo: Windows 7 o superiori / MacOS X o 

superiori  
 

✓ Browser web: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari 

✓ Collegamento internet: da PC almeno 1 Mbps (banda 

larga o Wi-Fi consigliati)  
 

✓ Software: App desktop GoToWebinar  
 

✓ Javascript italiano abilitato  
 

✓ Amplificatore audio con altoparlanti (consigliato uso 

delle cuffiette) 

 

 

Medicina di precisione e Reumatologia rappresenta un binomio sempre più stringente e sfidante 

per il clinico. Nell'artrite reumatoide, oggi abbiamo la possibilità di utilizzare le terapie con farmaci 

biologici e le piccole molecole al meglio sfruttando le caratteristiche cliniche dei pazienti e il 

profilo autoanticorpale. Il prossimo futuro ci permetterà di affiancare a questa valutazione, anche 

una profilazione più fine del paziente, basata su test sierologici e istopatologici. Il Corso si 

propone di fare il punto sulla metodologia clinica più appropriata per giungere alla scelta 

terapeutica più conveniente nel singolo paziente con artrite reumatoide moderata-severa. 

 

 

  Introduzione agli argomenti del Corso e obiettivi 

 

  Sostenibilità delle terapie biologiche per l’artrite reumatoide: 

  target cellulari versus target citochinici 
  
 

  Predittori di risposta ai farmaci biologici: quanto sarà utile la biopsia sinoviale? 
  
 

  Rischio infettivo del paziente in trattamento con farmaci biologici 
  
 

   Discussione 
 

  Pausa  
 

   Casi clinici  

  ore 16.30 Caso 1: paziente sieropositivo per FR e ACPA ad alto titolo 
         
 

  ore 17.00 Caso 2: paziente con rischio cardiovascolare elevato 
                   
 

  ore 17.30 Caso 3: paziente con interstiziopatia polmonare  
                   
 

  ore 18.00 Caso 4: paziente con overlap artrite reumatoide-sindrome di Sjogren 
                    
 

 

  Chiusura del webinar. 
 

 
 
Sarà disponibile il questionario di verifica dell’apprendimento a partire dalla conclusione del webinar 
e per i tre giorni successivi. La compilazione ed il superamento del questionario daranno diritto ai 
crediti SOLO se associati alla verifica dell’effettiva presenza all’evento (almeno al 90% del tempo di 
formazione dichiarato). 
 


