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SIMPOSIO CONGIUNTO HP IN REUMATOLOGIA:
TRASFORMARE IL DATO SCIENTIFICO IN BENESSERE PER IL PAZIENTE

PRESENTAZIONE

Oggi la pratica clinica deve affrancarsi da una visione “di scuola”, basata più sull’opinione del maestro che sulle
prove di efficacia. Ogni scelta valutativa e terapeutica non può prescindere dal riferirsi alle prove di efficacia
disponibili e alla loro implementazione nella pratica clinica quotidiana. Questo processo di implementazione
non è automatico, ma passa attraverso la contestualizzazione dell’informazione scientifica nello specifico
ambito in cui opera il professionista e viene modulato sulla base delle competenze professionali possedute
e sulla considerazione dei valori del singolo paziente. Inoltre la grande disponibilità di dati e di informazioni,
permesse dallo sviluppo tecnologico e informativo, richiede da parte del professionista una capacità di selezione
critica delle informazioni sulla base della loro affidabilità e implementabilità nella realtà clinica. Nella sessione
congiunta verranno affrontate le principali problematiche legate all’applicazione della metodologia EBM e
forniti esempi utili alla sua adozione nella pratica clinica quotidiana del professionista sanitario.
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018
Sala del Tempio 2
14:45-15:00

Saluti del Presidente SIR e del Presidente FOR-RHeUMA
M. Galeazzi (Siena), D. Biscontini (Perugia)

Sala del Tempio 2
15:00-16:40
15:00-15:25
15:25-15:50
15:50-16:15
16:15-16:40
16:40-17:00

SESSIONE CONGIUNTA PARTE I
INTRODUZIONE ALLA RICERCA SCIENTIFICA, METODOLOGIE E BUONE PRATICHE
Moderatori: G. Arioli (Mantova), M. Testa (Genova)
Introduzione alla pratica clinica basata sull’evidenza scientifica
G. Zanoli (Ferrara)
Il quesito clinico: dalla formulazione alla scelta della best practice
S. Salvioli (Ferrara)
I database della letteratura. Come non annegare nel mare di PUBMED.
D. Ristori (Arezzo)
I disegni di studio. A ciascun quesito la sua soluzione.
A. Signori (Genova)
Coffee break

SABATO 24 NOVEMBRE 2018
Sala del Tempio 2
08:30-09:30
08:30-08:45
08:45-09:30
09:30

SESSIONE CONGIUNTA PARTE II
INTRODUZIONE ALLA RICERCA SCIENTIFICA: PROSPETTIVE FUTURE PER LE PROFESSIONI
SANITARIE
Introduzione
R. Rinaldi (Potenza)
LECTIO MAGISTRALIS:
La ricerca qualitativa quale strumento elettivo d’indagine per le professioni sanitarie
A. Palese (Udine)
Test ECM

CORSO AVANZATO PER INFERMIERI
PRESENTAZIONE

Le patologie reumatiche interessano un gran numero di persone, in Italia si stima ne siano affette circa 5 milioni,
ossia un decimo dell’intera popolazione e nel mondo più di 300 milioni. Attualmente se ne conoscono circa 150
e fra di esse distinguiamo patologie degenerative, quali l’osteoartrosi e l’osteoporosi, e patologie infiammatorie
croniche, quali le artriti, le connettiviti e le vasculiti; alcune patologie sono molto frequenti, altre molto rare.
Benché le malattie rare si differenzino tra di loro per numerosi fattori, in area reumatologica, rappresentano un
osservatorio privilegiato per lo studio delle caratteristiche e dei meccanismi che sono alla base di patologie più
diffuse e impattanti.
In alcuni casi, le malattie reumatiche prediligono le donne, spesso in età fertile. In particolare, una forte disparità
di genere si osserva per alcune malattie autoimmuni che si manifestano in modo diverso nei due sessi rispetto
ai sintomi, al decorso, alla risposta alle terapie.
Le malattie reumatiche costituiscono un enorme problema sanitario con un impatto notevole sia in termini
economici che di qualità della vita tanto da indurre i professionisti del settore ad una gestione multidisciplinare
che coinvolge strettamente il professionista infermiere. Infatti, l’infermiere negli ultimi anni ha assunto un
particolare rilievo sia dal punto di vista scientifico-culturale che tecnico-professionale, determinando il suo
coinvolgimento nella ricerca clinica, o per la maturata competenza nella rilevazione dei dati clinimetrici, sulla
quale si basa poi il monitoraggio dell’attività di malattia e la documentazione degli esiti.
Obiettivo del corso è di focalizzare l’attenzione sulle peculiarità delle patologie reumatiche che colpiscono
maggiormente la donna, su quelle definite rare la cui conoscenza deve essere intesa come un messaggio per
la comprensione di meccanismi ancora in parte misteriosi che sottendono patologie molto più diffuse ed infine
sullo sviluppo di competenze, oggi legittimate, che caratterizzano la professione infermieristica.
La sessione del corso, rivolto agli infermieri operanti in ambito reumatologico, si propone, attraverso la didattica
frontale classica con discussione interattiva tra i discenti, di approfondire le conoscenze sulle principali patologie
reumatiche, sul loro trattamento e sugli aspetti della ricerca clinica finalizzata alla diagnosi, cura e assistenza
delle suddette patologie.
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018
Sala del Tempio 1
17:00-18:30
17:00-17:25
17:25-17:50
17:50-18:15
18:15-18:30

MEDICINA DI GENERE: LE PATOLOGIE REUMATOLOGICHE NELLA DONNA
Moderatori: N. Malavolta (Bologna), M. Maran (Padova)
Farmaci biologici e gravidanza …
R. Gorla (Brescia)
L’osteoporosi
A. Pennini (Trento)
La donna con patologia reumatologica: aspetti psicologici
G. Rubini (Saronno, VA)
Discussione sui temi trattati

CORSO AVANZATO PER INFERMIERI
SABATO 24 NOVEMBRE 2018
Sala del Tempio 1
09:30-10:45
09:30–09.55
09:55–10:20
10:20-10:45
10:45-11:15
11:15-13:00
11:15-11:40
11:40-12:05
12:05-12:35
12:35-13:00
13:00

MALATTIE RARE IN REUMATOLOGIA
Moderatori: M. Castagnetti (Reggio Emilia), L. Di Matteo (Pescara)
Le malattie rare reumatologiche nel panorama sanitario italiano
G. Ciancio (Ferrara)
Neuro- Behçet: pianificazione e management delle attività assistenziali
M.C. Vaccaro (Potenza)
Ruolo dell’infermiere nella gestione del paziente con sindrome da anticorpi antifosfolipidi
M. Maran (Padova)
Coffee break
AUTONOMIA E COMPETENZE INFERMIERISTICHE IN REUMATOLOGIA
Moderatori: G. Ciancio (Ferrara), P. Mollo (Torino)
Nursing sensitive outcome
K. El Aoufy (Prato)
La clinimetria: indici di attività di malattia reumatica
G. De Mare (Napoli)
Aspetti organizzativi in un trial clinico: il punto di vista infermieristico
M. Castagnetti (Reggio Emilia)
Chiusura sugli argomenti trattati nel corso
Test ECM

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER FISIOTERAPISTI
PRESENTAZIONE
I disturbi muscoloscheletrici degli arti inferiori, tra i quali l’artrosi è la patologia maggiormente
prevalente, rappresentano una delle maggiori cause di disabilità nella popolazione adulta. Nonostante questi
colpiscano spesso una singola articolazione, i soggetti che ne sono affetti riportano un’importante riduzione
della qualità della vita dovuta, oltre al dolore locale, alla limitazione della loro partecipazione sociale e
lavorativa. Questo dato è confermato dalla crescita esponenziale di interventi di chirurgia protesica di anca e
ginocchio e dei costi associati che fa sorgere significative preoccupazioni riguardo la loro sostenibilità.
I disturbi muscoloscheletrici degli arti inferiori sono spesso affrontati secondo differenti modalità di valutazione
e trattamento provenienti dalle numerose scuole di pensiero, spesso tra loro contrastanti. Questo corso si
propone di fornire indicazioni teorico-pratiche nel campo della valutazione e del trattamento fisioterapico dei
disturbi muscoloscheletrici degli arti inferiori, basate sulle prove di efficacia e improntate all’applicazione delle
attuali linee guida internazionali.

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER FISIOTERAPISTI
VENERDÌ 23 NOVEMBRE 2018
Sala del Tempio 2
17:00-18:30
17:00-17:25
17:25-17:50
17:50-18:15
18:15-18:30

L’ARTO INFERIORE E LA PATOLOGIA REUMATICA E MUSCOLOSCHELETRICA
PARTE I – IL PIEDE REUMATICO
Moderatori: G. Arioli (Mantova), G. Bernardi (Mantova)
Il piede nelle malattie reumatiche
G. Arioli (Mantova)
Il piede reumatico: trattamento dei principali quadri clinici ed ortesi
D. Biscontini (Perugia)
Principali tecniche di mobilizzazione artrocinematica della caviglia
M. Bonfatti (Genova)
Discussione sui temi trattati

SABATO 24 NOVEMBRE 2018
Sala del Tempio 2
09:30-10:45
09:30-09:55
09:55-10:20
10:20 -10:45
10:45-11:15
11:15-13:00
11:15-11:35
11:35-11:55
11:55-12:15
12:15-12:35
12:35-12:50
12:50-13:00
13:00

L’ARTO INFERIORE E LA PATOLOGIA REUMATICA E MUSCOLOSCHELETRICA
PARTE II – TECNICHE DI VALUTAZIONE
Moderatori: G. Bernardi (Mantova), A. Muda (Genova)
Imaging dell’arto inferiore in Reumatologia: appropriatezza e rilevanza clinica
A. Muda (Genova)
Gait analysis and instrumented sit to stand nella clinica muscoloscheletrica
M. Job (Genova)
La ricerca delle red flags nei disturbi dell’arto inferiore
F. Maselli (Bari)
Coffee break
L’ARTO INFERIORE E LA PATOLOGIA REUMATICA E MUSCOLOSCHELETRICA
PARTE III – STRATEGIE DI TRATTAMENTO
Moderatori: M. Manfredini (Mantova), F. Maselli (Bari)
The BOA project – better life with osteoarthrosis
L. Dahlberg (Lund – SE)
The conservative management of knee and hip OA
A. Dell’Isola (Lund – SE)
La scelta chirurgica nelle patologie infiammatorie e degenerative dell’arto inferiore
G. Burastero (Pietra Ligure, SV)
Strategie riabilitative delle condizioni infiammatorie dell’arto inferiore
G. Bernardi (Mantova)
Inferior limb pain – a case report
L. Francini (Genova)
Chiusura sugli argomenti trattati nel corso
Test ECM

INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEI CORSI
Palacongressi di Rimini
Via della Fiera, 23
47900 Rimini
DESK REGISTRAZIONI
I Corsi si terranno presso il Palacongressi di Rimini, dove verrà allestito un desk registrazioni che rispetterà i
seguenti orari di apertura:
- Venerdì 23 novembre dalle ore 13:30 alle ore 19:00
- Sabato 24 novembre dalle ore 08:00 alle ore 13:30

Una hostess provvederà a distribuire tutto il materiale utile alla partecipazione all’evento, inclusa la
documentazione ECM. Ad ogni partecipante verrà consegnato un badge nominativo che darà diritto all’accesso
nelle sale lavori e ai coffee break previsti in programma.
COFFEE BREAK
I coffee break saranno serviti nei seguenti orari nell’area di fronte alle sale lavori Tempio 1 e 2:
- Venerdì 23 novembre dalle ore 16:40 alle ore 17:00
- Sabato 24 novembre dalle ore 10:45 alle ore 11:15

APP DEL CONGRESSO
Tutti coloro che sono muniti di un tablet o uno smartphone, con sistema operativo iOS o Android, potranno
scaricare gratuitamente l’APP i-SIR accedendo così a tutte le informazioni aggiornate in tempo reale. Oltre
alla consultazione del programma scientifico dei Corsi ed alle informazioni generali di tutto il Congresso SIR,
saranno disponibili le seguenti funzioni:
• ECM - controlla i tuo accessi. È possibile visionare l’elenco delle proprie transazioni (ingressi/uscite dai portali).
• Attestato di partecipazione. L’attestato di partecipazione del Congresso è scaricabile dall’APP e può essere
salvato o inviato via e-mail.
• Agenda. Crea la tua agenda personalizzata scegliendo le sessioni a cui vuoi partecipare.
INTERNET
È disponibile un servizio di Internet WI-FI in tutta l’area congressuale. Nelle sale lavori è sufficiente selezionare
la rete Palacongressi ed inserire la password sir-2018.
Negli spazi comuni è invece necessario collegarsi alla rete palas ed accedere tramite i profili personali dei
principali social network, oppure richiedendo le credenziali tramite e-mail.
ASSEMBLEA ED ELEZIONI FOR-RHeUMA
L’assemblea generale dei Soci FOR-RHeUMA è convocata in Sala del Tempio 2 venerdì 23 novembre alle ore
18:30. A seguire si svolgeranno le votazioni per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY E DIFFUSIONE DELLE IMMAGINI
L’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 2016 è pubblicata
sul sito web dell’evento all’indirizzo www.congressosir2018.com
Si invita a consultare detto sito per ogni informazione al riguardo.

ACCREDITAMENTO ECM
L’evento è inserito nel Piano Formativo anno 2018 SIR - Società Italiana di Reumatologia - Provider nr 2833 ed è
articolato in 3 accreditamenti differenti presso la Commissione Nazionale per la Formazione Continua.
SIMPOSIO CONGIUNTO HP IN REUMATOLOGIA: TRASFORMARE IL DATO SCIENTIFICO IN BENESSERE PER IL
PAZIENTE - 55° CONGRESSO NAZIONALE SIR
23/24 novembre 2018
Rivolto alla figura professionale del Fisioterapista, dell’Infermiere e dell’Infermiere Pediatrico per un massimo
di 200 partecipanti.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i
crediti formativi.

Obiettivo formativo di processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza - profili di cura, (N.3)
L’EVENTO HA OTTENUTO N° 1,4 CREDITI FORMATIVI - ID ECM 2833- 244338 ED.1

CORSO DI FORMAZIONE TEORICO-PRATICO PER FISIOTERAPISTI - 55° CONGRESSO NAZIONALE SIR
23/24 novembre 2018

Rivolto esclusivamente alla figura professionale del Fisioterapista per un massimo di 100 partecipanti.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i
crediti formativi.

Obiettivo formativo di processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza – profili di cura, (N.3)
L’EVENTO HA OTTENUTO N° 4 CREDITI FORMATIVI - ID ECM 2833-244353 ED.1
CORSO AVANZATO PER INFERMIERI - 55° CONGRESSO NAZIONALE SIR
23/24 novembre 2018

Rivolto esclusivamente alla figura professionale dell’Infermiere e dell’Infermiere Pediatrico per un massimo di
100 partecipanti.
Oltre tale numero e per professioni/discipline differenti da quelle accreditate non sarà possibile rilasciare i
crediti formativi.

Obiettivo formativo di processo: Documentazione clinica. Percorsi clinico assistenziali diagnostici e riabilitativi,
profili di assistenza – profili di cura, (N.3)
L’EVENTO HA OTTENUTO N° 4 CREDITI FORMATIVI - ID ECM 2833-244401 ED.1

Si precisa che i crediti verranno erogati a fronte di una partecipazione del 90% ai lavori scientifici
(farà fede esclusivamente la rilevazione elettronica all’ingresso di ogni sala) e del superamento
della prova di apprendimento con almeno il 75% delle risposte corrette.

SEGRETERIA SCIENTIFICA

SIR - Società Italiana di Reumatologia
Via Turati, 40 - 20121 Milano
Tel. 02 65560677
segreteria.sir@reumatologia.it
www.reumatologia.it

FOR-RHeUMA
Viale Isonzo, 8 - 20135 Milano
segr4rheuma@gmail.com
www.4rheuma.org

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
AIM Group International - Sede di Milano
Via G. Ripamonti, 129 - 20141 Milano
Tel 02 566011 - Fax 02 70048578
sir2018.HP@aimgroup.eu
www.congressosir2018.com

PROVIDER ECM

SIR - Società Italiana di Reumatologia n. 2833
Via Turati, 40 - 20121 Milano
Tel. 02 65560677
segreteria.sir@reumatologia.it
www.reumatologia.it

