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CORSO DI FORMAZIONE

Approccio multidisciplinare
nella gestione del paziente

affetto da malattie reumatiche
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E RAZIONALE SCIENTIFICO

La diagnosi precoce delle malattie reumatiche in�ammatorie e 
autoimmuni (che colpiscono circa il 3,5% della popolazione, con 
predilezione per le donne in misura oltre tre volte superiore 
rispetto agli uomini   è fondamentalmente per evitare gli esiti 
invalidanti a cui possono condurre tali patologie. Gli attori 
principali in questa fase – come anche nella fase successiva della 
terapia - sono rappresentati dal medico di medicina generale e 
dallo specialista reumatologo. Ma un team vero e proprio e, 
soprattutto, e�cace, comprende altre �gure che svolgono un 
ruolo fondamentale nella fase terapeutica ed assistenziale: 
l’infermiere, il �siatra, e il �sioterapista e  altri specialisti coinvolti 
nella cura delle principali comorbidità legate alle singole patolo-
gie e identi�cabili di volta in volta. E in particolare l’infermiere 
“case manager”, considerata la �gura professionale capace di 
garantire l’organizzazione e la gestione dell’assistenza, grazie 
all’attribuzione di compiti sempre più orientati in direzione 
specialistica “che si traduce in un netto miglioramento della 
qualità e della e�cienza dei percorsi assistenziali”. Mentre il �siatra 
ed Il �sioterapista concordano insieme al paziente un programma 
riabilitativo che tiene in considerazione le necessità primarie del 
malato. In questo modo, sia il �siatra che il �sioterapista creano un 
rapporto terapeutico con il paziente che diventa partecipe in 
prima persona nella stesura del programma
Il corso in oggetto vuole trasmettere agli operatori del settore le 
conoscenze e gli strumenti per raggiungere l’obiettivo primario 
che è quello di garantire al paziente il massimo standard di qualità 
dell’assistenza. 

INFORMAZIONI GENERALI

L’edizione 2021 prevede, oltre al congresso, un corso di forma-
zione che si terrà Il giorno 16 Settembre 2021 presso la “Sala 
Atena” del “Grand Hotel Salerno” ed è rivolto esclusivamente 
a 20 infermieri e 20 �sioterapisti. Il corso ha seguito tutte le 
procedure di accreditamento presso l’Age.Na.S. nell’ambito del 
programma di Educazione Continua in Medicina, ottenendo 4 
Crediti Formativi. Si porta a conoscenza degli iscritti che, per 
disposizioni ministeriali e del provider, le registrazioni al 
corso e�ettuate dopo le ore 14.45 del giorno 16 Settembre 
2021 non consentiranno l’assegnazione dei crediti formativi.
L’iscrizione, gratuita ma per motivi organizzativi obbligatoria, 
potrà essere e�ettuata entro il 10 Settembre 2021:
• on-line sul sito www.topcongress.it;
• inviando alla segreteria organizzativa (a mezzo posta elettronica 
all’indirizzo congressi@topcongress.it o a mezzo fax al numero 
089 9307025) l’apposita scheda di iscrizione compilata in ogni sua 
parte e scaricabile dal sito www.topcongress.it 
Si speci�ca che gli iscritti al corso non potranno iscriversi e, 
quindi, partecipare al congresso dei giorni 16 - 17 - 18 Settem-
bre 2021.
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E Evento formativo 2085-326094 • Crediti assegnati n. 4

15.00 Saluto del Presidente Nazionale A.N.Ma.R.
 Silvia Tonolo

 Saluto del Presidente Nazionale A.N.I.Ma.S.S.
 Lucia Marotta

 Saluto del Vicepresidente Nazionale A.I.S.F.
 Giusy Fabio

 Saluto del Presidente A.Ma.Re.C.
 Lorenzo la Manna 
 Saluto del Presidente ANAMAR 
 Gianpiero Savo   
 Saluto delle associazioni locali
 Olivia Pontone, Segretario A.I.S.F. Sezione di Salerno

 Moderatori: Antonietta Lupo, Gaetano Gargiulo, 
Vittorio Veneto Perrone, Gaetano Nutile

15.20 L’importanza dell’ecografia cardiaca nei pazienti 
affetti da malattie reumatiche nel post covid 

  Marta Marracino

15.40 Principali effetti collaterali dei trattamenti con 
farmaci biologici

 Domenico Ciotta

16.00 La Cannabis terapeutica nel dolore cronico 
fibromialgico

 Attilio Calvanese

16.20 Caratteristiche e somministrazione dei farmaci 
per il trattamento delle artriti 

 Luisa Caruccio

16.40 Caratteristiche e somministrazione dei farmaci 
per il trattamento ella sclerosi sistemica  

 Rosita De Prisco   
17.00 Pausa caffè

 Moderatori: Chiara Pelosi, Stefania Padula, 
Giovanni Gugliucci, Assunta Carpinelli

17.20 Le terapie fisiche nelle malattie reumatiche
 Maria Canzolino

17.40 L’ozono terapia nelle malattie reumatiche 
 Maria Teresa Contaldi, Italo Leo

18.00 Terapia locale con acido ialuronico nei 
pazienti con patologie articolari

 Giovanni Andrea Porfidio

18.20 Il Counselor in ambito reumatologico
 Sergio De Lillo 
18.40 Discussione

19.00 Compilazione test di verifica

19.20 Chiusura dei lavori
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CANZOLINO Maria (Salerno)
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CONTALDI Maria Teresa (Salerno)
DE LILLO Sergio (Portici, NA)
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