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RAZIONALE SCIENTIFICO

Alla luce della pandemia, anche il management delle patologie reuma�che richiede un 
con�nuo e costante update. Sulla base delle evidenze scien�fiche della le�eratura dovrà 
essere a�entamente valutata la risposta al tra�amento e l'impa�o dell'infezione nei pazien� 
reuma�ci. Diventa infa� essenziale comprendere l'evoluzione dell'infezione SARS-CoV-2 in 
pazien� che assumono glucocor�coidi, FANS o DMARDs, sia sinte�ci che biologici. 

L'evento intende offrire ai partecipan� un'occasione per analizzare il nuovo scenario in cui si 
trova a�ualmente a vivere la propria patologia il malato reumatologico in tra�amento con 
farmaci biologici e small molecules. Dal confronto si cercherà di fare emergere un modello 
assistenziale adeguato per i pazien� e compa�bile con la situazione emergenziale in a�o.

Supera� gli ostacoli burocra�ci e organizza�vi, la telemedicina potrebbe rappresentare una 
risposta vincente anche per l'assistenza reumatologica. Grazie alla tecnologia è infa� 
possibile a�vare una rete ospedale-medici-territorio per monitorare i pazien� ed assisterli 
nella mala�a. In quest'o�ca occorre riproge�are la rete dei servizi territoriali, valorizzando 
il ruolo dei medici di base e dei farmacis� e implementando il loro rapporto con lo specialista 
ospedaliero. 

A causa della pandemia di Covid-19, gli ospedali stanno affrontando una emergenza senza 
preceden� che grava pesantemente sull'organizzazione sanitaria.  Il sovraccarico ina�eso di 
lavoro impone loro di rivedere in tempo reale i normali criteri di funzionalità e di priorità di 
tu�e le stru�ure, con risulta� che non sempre sono quelli spera�. In questo clima di 
difficoltà, anche la ges�one clinico-terapeu�ca dei pazien� reumatologici appare 
profondamente stravolta. Diversi repar� di reumatologia non sono più a�vi perché 
des�na� alla medicina interna o alla terapia intensiva. Lo specialista reumatologo fa�ca a 
rimanere in conta�o con i pazien� e a rispondere ai loro dubbi e richieste. Mol� mala�, 
in�mori� dal rischio di contagio, non si recano in ospedale e le liste d'a�esa sono disa�ese, 
gli esami vengono rinvia� e la stessa somministrazione di farmaci risulta difficile. 



Paola Crosasso, SC Farmacie Ospedaliere - SC Farmacie Con�nuità Assistenziale -  ASL Ci�à 
di Torino.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

Andrea Pizzini, Medicina generale, ASL TO2.

Maria Chiara Di�o, Annacarla Finucci, Simone Parisi, Cris�na Realmuto
SC Reumatologia, AOU Ci�à della Salute e della Scienza di Torino.

Enrico Fusaro, SC Reumatologia, AOU Ci�à della Salute e della Scienza di Torino.

Sabina Bianchi, Medicina generale, ASL TO2.

Simone Parisi, SC Reumatologia, AOU Ci�à della Salute e della Scienza di Torino.

Cris�na Realmuto, SC Reumatologia, AOU Ci�à della Salute e della Scienza di Torino.

Enrico Fusaro, SC Reumatologia, AOU Ci�à della Salute e della Scienza di Torino.
RESPONSABILE SCIENTIFICO

FACULTY

Il Provider HealthData Consulting srl (n.546) ha assegnato al convegno  

3,6 crediti formativi. 

CREDITI ECM, DESTINATARI E MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La partecipazione al webinar è e riservata a gratuita 25 Medici chirurghi 

(Continuità assistenziale, Direzione medica di presidio ospedaliero, Igiene, 

Epidemiologia e Sanità Pubblica, Medicina generale, Medicina Interna, 

Reumatologia).

Per iscriversi è necessario effettuare la procedura online sul sito www.hdcons.it



20:30  Ques�onario ECM e valutazione evento  

Al termine del corso sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione direttamente dalla piattaforma online.

18:00  Apertura dei lavori (E. Fusaro) 

19:00  Le richieste ed i dubbi dei pazien� in era Covid (P. Crosasso) 

20:00  Confronto sulle tema�che tra�ate 

SVOLGIMENTO DEL CORSO

Ai fini ECM è necessario che il partecipante:

- partecipi al 90% della videoconferenza 

- compili online il questionario ECM e la scheda di valutazione dell’evento 

18:15  La ges�one del paziente reuma�co in tra�amento con farmaci biologici e small molecules nell'era Covid (E. Fusaro, A. Finucci) 

Il giorno precedente l'inizio del Corso verrà inviata agli iscritti una mail contenente link e credenziali di accesso.

PROGRAMMA SCIENTIFICO  

19:30  Telemedicina e patologie croniche: che cosa ci insegna la pandemia (S. Bianchi) 

20:20  Conclusioni (E. Fusaro) 
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