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CORSO TEORICO PRATICO 
PER INFERMIERI PROFESSIONALI

LA GESTIONE DEL PAZIENTE
CON ARTRITE REUMATOIDE 
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Informazioni Generali

Con la partecipazione di:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA
FACOLTÀ DI MEDICINA E CHIRURGIA

Dipartimento di Scienze Biomediche e Chirurgiche

SEZIONE DI RIABILITAZIONE REUMATOLOGICA
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Cognome e Nome

Luogo e data di nascita

Codice fiscale

Professione         Disciplina

Tel. e Fax

e-mail

Indirizzo privato

CAP - Città

Struttura di appartenenza

PRIVACy

q Autorizzo il trattamento dei miei dati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla privacy. 
 I dati non saranno né diffusi, né comunicati a soggetti diversi da quelli che concorrono alla
 presentazione dei servizi richiesti.
 N.B: in assenza di tale autorizzazione non sarà possibile effettuare l’iscrizione all’evento.

Data ___________________ Firma ____________________________________

SESSIONE 1

  9.00 Introduzione al Corso - Prof. Silvano adami

  9.30 Clinica dell’Artrite Reumatoide
 Prof. Silvano adami

10.00 Clinimetria dell’Artrite Reumatoide
 dott. GiuSePPe Paolazzi

10.30 Diagnosi e follow-up dell’Artrite Reumatoide 
 dott. maurizio roSSini

11.00 Intervallo

11.30 Il ruolo dell’imaging nella diagnosi
 e nel follow-up dell’Artrite - dott. davide Gatti

11.50 La terapia di fondo dell’Artrite Reumatoide
 dott. davide Gatti

12.10 Gli esperti rispondono:
 dibattito sugli argomenti presentati

13.10 Intervallo

SESSIONE 2

14.00 Farmaco-economia e utilizzo dei farmaci
 in regime di ricovero - dott. Stefano tardivo

14.40 Le nuove prospettive legate all’uso dei farmaci
 biologici nella terapia dell’artrite reumatoide 
 dott. antonio Carletto

15.00 Modelli organizzativi nella gestione della terapia
 con farmaci biologici - dott. armin maier

15.40 Profilo di sicurezza dei farmaci biologici
 in reumatologia - dott.SSa ombretta viaPiana

16.00 Presentazione e simulazione di casi clinici
 dott. davide Gatti - dott.SSa ombretta viaPiana

16.45 Questionario di autovaluzione

N onostante non sia ancora nota la causa scatenante 
l’Artrite Reumatoide (AR), nel corso degli anni ’90 è stato 

definitivamente dimostrato che l’infiammazione cronica è 
determinata ed alimentata dalla rottura dell’equilibrio fisiologico 
tra proteine pro-infiammatorie (che alimentano l’infiammazione) 
e anti-infiammatorie (che inibiscono l’infiammazione).
Queste proteine, dette citochine, sono prodotte da alcuni tipi 
di globuli bianchi (linfociti e macrofagi) e sono necessarie, in 
condizioni normali, per l’integrità della risposta immunitaria a 
svariati insulti ambientali (ad esempio le infezioni).
L’infiammazione rappresenta infatti un importante meccanismo 
di difesa dell’organismo, ma è necessario che essa venga limitata 
nel tempo, una volta superata l’aggressione ambientale, per non 
danneggiare il medesimo organismo.
La natura ha predisposto un sofisticato sistema di cellule, proteine 
e recettori che funzionano all’equilibrio. Infatti, all’incremento 
fisiologico delle proteine infiammatorie, corrisponde un 
incremento di recettori solubili e proteine anti-infiammatorie che, 
nel volgere di breve tempo, ripristinano l’equilibrio del sistema.
L’AR è determinata dalla rottura di questo equilibrio e nelle 
sedi articolari permangono cronicamente elevati e prevalenti le 
proteine pro-infiammatorie.
La grande novità terapeutica degli ultimi anni è stata la possibilità 
di sintetizzare in laboratorio e produrre su vasta scala anticorpi 
e recettori in grado di mimare la normale funzione delle proteine 
naturali anti-infiammatorie e, per questo motivo, sono stati 
definiti farmaci biologici.
Il percorso assistenziale del paziente con artrite di recente esordio 
deve essere particolarmente accurato e richiede un elevato grado 
di competenza e professionalità da parte del personale medico 
ed infermieristico. Questa esigenza ha portato allo sviluppo di un 
modello assistenziale specificamente orientato alla gestione del 
paziente con artrite di recente esordio e che ha dato prova di 
efficienza ed affidabilità.
L’obiettivo principale del corso, rivolto agli infermieri professionali,  
è quello di attuare un percorso formativo focalizzato soprattutto 
sulle strategie terapeutiche e la gestione del paziente. Verranno 
affrontati in dettaglio le problematiche relative al “nursing” 
reumatologico con particolare riferimento alla preparazione ed 
assistenza al paziente durante l’infusione del farmaco, la sicurezza 
e la gestione dei possibili eventi avversi con l’approfondimento 
attraverso la presentazione e la simulazione di casi clinici 
particolarmente  problematici.
Allo scopo di garantire la massima interattività docente-discente 
ed il massimo coinvolgimento attivo dei discenti verranno 
organizzate simulazioni interattive e discussione di casi clinici  a 
piccoli gruppi.

Programma
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