
DIGITAL EVENT

responsabili scientifici
Salvatore De Vita
Luca Quartuccio

Gli ambulatori condivisi 
con il reumatologo: 
necessità e prospettive 
di una stratificazione 
per comorbidità

4,5 CREDITI ECM

Con il patrocinio

SEZIONE DI REUMATOLOGIA

4 novembre 2022  www.accmed.org



Obiettivi

L’ambulatorio condiviso semplifica la vita del paziente, riduce le file, le at-
tese, migliora la qualità del servizio offerto. Inoltre permette di ottimiz-
zare le risorse del servizio sanitario, evitando duplicazioni di visite ed esa-
mi. L’approccio multidisciplinare è quello di una medicina moderna che 
risponde meglio ai pazienti e non disperde le risorse. L’obiettivo del corso 
è capire come poter sfruttare al massimo questa sinergia tra specialisti e 
se è possibile immaginare una organizzazione multidisciplinare anche per 
i pazienti degenti superando le frontiere delle singole discipline. La reuma-
tologia come branca della medicina interna che cura le malattie sistemiche 
autoimmuni è al centro di questa organizzazione sovraspecialistica e vi è 
necessità di capire i bisogni inevasi della multidisciplinarietà e le prospetti-
ve che questa modalità organizzativa ha aperto.

Rivolto a

Medici specialisti e specializzandi in reumatologia, medicina interna, derma-
tologia, malattie dell’apparato respiratorio, cardiologia, gastroenterologia, 
neurologia.  Non sarà possibile erogare crediti per professioni/discipline non 
previste.

ECM

Sulla base del regolamento applicativo approvato dalla CNFC, Accademia 
Nazionale di Medicina (provider n. 31), assegna alla presente attività ECM 
(31-355591): 4,5 crediti ECM.

Obiettivo formativo: Contenuti tecnico-professionali (conoscenze e com-
petenze) specifici di ciascuna professione, di ciascuna specializzazione e di 
ciascuna attività ultraspecialistica, ivi incluse le malattie rare e la medicina 
di genere.

L’attestazione dei crediti ottenuti è subordinata a:
-  corrispondenza professione/disciplina a quelle per cui l’evento è accreditato;
-  partecipazione all’intera durata dei lavori su piattaforma FAD https://fad.accmed.org;
-  compilazione della scheda di valutazione dell’evento disponibile on-line 

a fine evento;
-  superamento della prova di apprendimento on-line (questionario, almeno 

il 75% delle risposte esatte). La prova deve essere completata entro 3 gior-
ni dalla conclusione dell’evento. Sono ammessi 5 tentativi.

Si rammenta al partecipante che il limite massimo dei crediti formativi ac-
quisibili nel triennio 2019-2022 mediante invito da sponsor è di 1/3.



  15.00  Introduzione  
 Salvatore De Vita,  
Luca Quartuccio

   Moderatori: Salvatore De Vita, 
Luca Quartuccio

  15.10  Le necessità del 
gastroenterologo:  
le malattie infiammatorie 
intestinali, aspetti clinici  
e novità terapeutiche 
Marco Marino

  15.30  Discussione

  15.40  L’ambulatorio condiviso 
sulla malattia psoriasica 
 Alen Zabotti

  16.00  Discussione

  16.10  Le necessità dello 
pneumologo:  
le interstiziopatie 
 Francesco Giuliana

  16.30  Discussione

  16.40  Le necessità del cardiologo: 
le pericarditi e non solo 
Massimo Imazio

  17.00  Discussione

  17.10  Le necessità del neurologo: 
le neuropatie periferiche  
di interesse reumatologico 
Lorenzo Verriello

  17.30  Discussione

  17.40  TAVOLA ROTONDA 
 L’esperienza locale  
della multidisciplinarietà 
dalle artriti croniche alle 
connettiviti sistemiche: 
condivisione di percorsi 
diagnostici e terapeutici 
Emma Di Poi, Stefania Sacco, 
Alen Zabotti

  18.10  Conclusioni 

  18.15  Fine lavori

Programma 
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Relatori
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Clinica di Reumatologia 
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Francesco Giuliana 
UO di Pneumologia e 
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Massimo Imazio 
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Udine
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Clinica di Reumatologia 
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Modalità di partecipazione

I partecipanti avranno bisogno di una connessione Internet di buona qualità 
e di un dispositivo (PC, smartphone, tablet) con browser Internet recente 
(es. qualsiasi versione aggiornata di Chrome o Firefox). 

Modalità di iscrizione

La partecipazione al corso è gratuita, i posti disponibili sono limitati. È pos-
sibile iscriversi on line all’indirizzo https://fad.accmed.org/course/info.php?id=981 
entro il 3 novembre 2022. 
 L’iscrizione sarà accettata secondo l’ordine cronologico di arrivo e sarà 
confermata a mezzo posta elettronica. 
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