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Le malattie immuno-reumatologiche croniche hanno a tutt'oggi un rilevante impatto
sul versante epidemiologico e di impegno sul versante sociale, gestionale ed economico.
Le nuove conoscenze nell'ambito della medicina di genere e l'avvento di nuovi trattamenti 

terapeutici, in particolare gli agenti di sintesi biotecnologica, stanno modificando le modalità di 
gestione del soggetto affetto da patologia infiammatoria reumatica cronica. Altri aspetti però, 

inerenti la gestione del handicap fisico, del dolore e dei disagi sul versante psicologico e sociale 
sono altrettanto rilevanti e meritevoli di migliore conoscenza e programmazione.

Tutto ciò ha reso evidente la necessità di un team costituito da più figure professionali che 
aiutino il paziente nei diversi aspetti di gestione della malattia. In particolare, accanto al

reumatologo è attualmente riconosciuta la necessità di altre figure professionali quali fisiatra, 
fisioterapista, terapista del dolore, psicologo, dietista, assistente sociale, farmacista.

L'infermiere/a, poi, ha sempre svolto un ruolo di raccordo fondamentale ed ora le/gli sono 
richieste ulteriori competenze in funzione dei nuovi farmaci, ma anche nella relazione con i 

pazienti, che pur se più informati, accusano molti possibili elementi di fragilità, anche
psicosociale. Tutte queste figure hanno un ruolo nel fornire un contributo per il controllo della 

malattia e per il mantenimento di una buona qualità della vita del paziente.



12:00 - 12:30  La nuova “era” degli agenti terapeutici di sintesi biotecnologica
        ed i nuovi impegni per il farmacista
        Paolo Schicariol - Direttore UO Farmacia, ASUGI, Trieste

12:30 - 13:00  L’infermiere e il suo coinvolgimento nella
        gestione delle nuove terapie anti-reumatiche 
                     Mary Orlando - Coordinatore Infermieristico
        UCO Medicina Clinica, ASUGI, Trieste
 
13:00 - 13:30  Le problematiche psicologiche associate all’aderenza alla
        terapia in corso di malattia cronica infiammatoria
                    Claudia Canaletti - Psicoterapista Cognitivo Comportamentale

13:30-14:30  Pausa pranzo

III sessione   Moderatore Prof. Bruno Fabris
        Dir. UCO Medicina Clinica, ASUGI, Trieste 

14:30 - 15:00  Igiene orale e alimentazione nel soggetto
        con artropatia cronica infiammatoria 
                   Costanza Frattini e Giulia Ottaviani
                CdL Odontoiatria e Protesi Dentaria- DSM Università di Trieste 
                     
15:00 - 15:30  Attività fisica e aspetti riabilitativi motori nel decorso delle
        malattie reumatiche croniche
        Antonella Monticco - C.d.L. in Fisioterapia, Università di Trieste                                                    

15:30 - 16:00  Il punto di vista del malato: la percezione del supporto
        e le necessità ancora disattese
                        Manuela Barbiani

16:00 - 16:30  La progettualità di un coordinamento multidisciplinare nella
        gestione della malattia immunoreumatologica cronica 

17:00      Compilazione questionari ECM 

17:30      Chiusura dei lavori 

08:30 - 09:00  Registrazione partecipanti

I sessione        Moderatore Dott Dario Bianchini
        Medicina Interna, ASUGI, Trieste 

09:00 - 09:30  Introduzione: classificazione e manifestazioni cliniche più
        rilevanti delle patologie croniche immunoreumatologiche 
        Fabio Fischetti
        Responsabile SS Reumatologia, UCO Medicina Clinica,
        ASUGI, Trieste
 
09:30 - 10:00  Il ruolo del genere nello sviluppo della malattia reumatica,
        nella prognosi e risposta alle terapie
                     Monica Regis
        Reumatologia/Medicina Interna, ASUGI, Gorizia

10:00 - 10:30  Il dolore nelle reumoartropatie infiammatorie 
        e i fattori influenzanti la gestione terapeutica
        Corrado Thomann - ARTA, ASUGI, Gorizia
  
10:30 - 11:00  Malattie infiammatorie croniche e apparato cardiovascolare;
        un ruolo anche per il genere? 
        Giulia Russo - Servizio Cardiologia, ASUGI, Trieste   

11:00-11:30   Pausa 

II sessione        Moderatore Dott.ssa Paola Tomietto
        SS Reumatologia,UCO Medicina Clinica, ASUGI, Trieste   

11:30-12:00  Vecchi e nuovi farmaci immunomodulanti e il concetto di
        “remissione” nelle malattie infiammatorie croniche reumatiche 
                      Stefania Sacco - Clin di Reumatologia, ASUFC, Udine


