RAZIONALE SCIENTIFICO
In un contesto sociosanitario dominato dal progressivo miglioramento della qualità della vita, è inevitabile assistere ad un invecchiamento generale della popolazione, dovuto logicamente ad una migliorata capacità del sistema
sanitario di far fronte alle patologie che, un tempo incurabili, ora vengono gestite in maniera efﬁcace e prolungata.
All’interno di questo quadro favorevole vanno però collocate diverse patologie fortemente invalidanti, in particolar modo quelle ad origine autoimmune; si tratta molto spesso di condizioni ingravescenti che non hanno possibilità di cura o di «ritorno alla normalità», che inﬂuiscono non solo sulle condizioni ﬁsiche del paziente ma che
colpiscono in maniera indiretta anche la psiche degli individui coinvolti, in quanto la quotidianità viene stravolta
e riadattata in funzione della nuova patologia: in questi casi il sistema sanitario nonché i singoli professionisti
coinvolti sono chiamati a mettere in campo le loro competenze al ﬁne di garantire una qualità della vita quanto
più possibile eccellente per il paziente, e proprio in quest’ottica la parola chiave è la multidisciplinarietà.
La gestione di una patologia già di per sé articolata si complica ulteriormente in presenza di più morbilità; l’esigenza di capacità cliniche speciﬁche e di competenze trasversali rende necessario integrare l’esperienza di professionisti differenti per poter affrontare la patologia invalidante da diversi punti di vista: se da un lato il
professionista clinico specializzato (reumatologo, dermatologo, …) possiede le competenze necessarie per affrontare la patologia dal lato prettamente clinico e ﬁsiologico, dal lato opposto il farmacista ospedaliero possiede
nozioni fondamentali nella stesura di un percorso assistenziale (farmacologico e non solo) efﬁcace e mirato
verso il paziente, che permette sia di innalzare considerevolmente la qualità della vita del malato, destinato a
«convivere» con la patologia ma riuscendo a limitarne le conseguenze invalidanti, sia di indirizzare verso la scelta
dei farmaci più idonei ed efﬁcaci da un punto di vista clinico, senza però trascurare l’impatto economico della
scelta farmacologica.
E’ proprio all’interno di questa visione multidisciplinare (o, per meglio dire, Interdisciplinare) che il termine «cronicità» assume un signiﬁcato completamente nuovo; affrontare la cronicità signiﬁca dunque raccogliere una
«sﬁda di sistema, che deve andare oltre i limiti delle diverse istituzioni, superare i conﬁni tra servizi sanitari e sociali, promuovere l’integrazione tra differenti professionalità, attribuire una effettiva ed efﬁcace centralità alla persona e al suo
progetto di cura e di vita».
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PROGRAMMA SCIENTIFICO
15:30

Apertura collegamento e registrazione

16:00

Introduzione e obiettivi del percorso formativo
M. E. Faggiano

16:15

Complessità nella gestione delle malattie croniche invalidanti in dermatologia
P. Amerio

16:30

Gestione e personalizzazione delle terapie in reumatologia
C.F. Selmi

16:45

Il processo di pianiﬁcazione strategica nell’ambito della gestione dell’accesso alle cure
E. Menditto

17:00

Garantire l’accesso alle terapie: quale processo virtuoso
M. E. Faggiano

17:15

Ottimizzazione delle risorse e indicatori da monitorare
G. Gugliemi, D. Iovine

17:30

Tavola Rotonda con tutti i relatori: opinioni a confronto e risposte alle domande della platea
P. Amerio, M.E. Faggiano, G. Gugliemi, D. Iovine, E. Menditto, C.F. Selmi

18:00

Take home messages e chiusura del Corso
M.E. Faggiano

18:15

Questionario ECM

INFORMAZIONI GENERALI
DATA e ORARIO

ECM (EDUCAZIONE CONTINUA IN MEDICINA)

Mercoledì, 15 settembre 2021
dalle ore 16:00 alle ore 18:00
https://micomfad.it

L'evento "PALMO - imPortanza dell’Approccio muLtidisciplinare
nelle Malattie autOimmuni e sostenibilità: farmacista ospedaliero, dermatologo e reumatologo a confronto» è stato inserito
nella lista degli eventi deﬁnitivi ECM del programma formativo
2021 del Provider accreditato MICOM (cod. ID 758). All’interno
dell’Evento, l’inizio dell’attività e dei contenuti formativi coincidono
con il primo intervento e terminano con l’ultimo contributo o con
la discussione, secondo applicabilità.
Per l’ottenimento dei crediti formativi i partecipanti dovranno: essere specializzati esclusivamente nelle discipline indicate sul programma; iscriversi al corso registrando il proprio account sul sito
dedicato all’evento https://micomfad.it; presenziare al 90% dell’attività formativa (la partecipazione verrà registrata automaticamente in piattaforma all’accesso dell’utente e per tutta la durata
del corso); superare il questionario di veriﬁca di apprendimento e
compilare la scheda di valutazione della qualità entro le 72 ore dalla
diretta webinar.

PROVIDER ECM
E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MICOM S.r.l. - Provider ID 758
Via B. Verro, 12 - 20141 Milano
Tel. +39 02 89518895
Fax +39 02 89518954
E-mail: cristina.tupputi@micom.it
Sito Internet: www.micom.it

Codice evento: 758-325336
Categorie accreditate: Farmacista, Medico Chirurgo
Discipline principali: Farmacista (Farmacista Ospedaliero, Farmacista Territoriale); Medico Chirurgo (Dermatologia e Venereologia,
Gastroenterologia, Reumatologia e Direttore Medico di Presidio
Ospedaliero)
Numero massimo di partecipanti: 30
Obiettivo formativo: 3 - Documentazione clinica. Percorsi clinicoassistenziali diagnostici e riabilitativi, proﬁli di assistenza - proﬁli
di cura (Area formativa di processo)
Ore formative: 2
Crediti assegnati: 3
Provenienza dei partecipanti: Nazionale
Quota di iscrizione: Gratuita

INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Il corso è a numero chiuso per un numero massimo di 30 partecipanti.
- Se non si è ancora in possesso di un account sulla piattaforma micomfad, aprire il seguente link
https://micomfad.it/, cliccare su Area Riservata e registrarsi alla piattaforma (percorso obbligatorio)
- Dopo essersi registrati alla piattaforma:
- effettuare il login cliccando su Area Riservata
- entrare nella scheda del corso che si è scelto di seguire “PALMO - imPortanza dell’Approccio muLtidisciplinare nelle Malattie autOimmuni e sostenibilità: farmacista ospedaliero, dermatologo e reumatologo
a confronto”
- cliccare su ISCRIVITI
- Alla domanda "HAI UN CODICE DA RISCATTARE?" cliccare su SI ed nel campo sottostante il codice in
vostro possesso
- Cliccare su INVIA
- Rispondere alla domanda "SEI STATO RECLUTATO DA UN'AZIENDA?" e cliccare su RISCATTA
- Dopo aver effettuato correttamente i passaggi sopra indicati, viene automaticamente inviata una notiﬁca
all'indirizzo e-mail indicato al momento della registrazione alla piattaforma, con la conferma di iscrizione
al Corso
- Entrare nella sezione IL MIO PANNELLO dove verranno elencati I MIEI CORSI ED EVENTI
- Cliccare sul corso “PALMO - imPortanza dell’Approccio muLtidisciplinare nelle Malattie autOimmuni
e sostenibilità: farmacista ospedaliero, dermatologo e reumatologo a confronto"
- Cliccare su MODULO FORMATIVO - REGISTRAZIONE WEBINAR ed inserire i dati richiesti nel box
PRENOTA IL TUO POSTO, compilare i campi e cliccare su REGISTRATI
- Dopo aver effettuato correttamente i passaggi sopra indicati si apre automaticamente una schermata
dove è inserito il link personale di accesso alla Webinar del corso (che è possibile copiare e salvare), e viene
anche inviata una notiﬁca all'indirizzo email indicato al momento della registrazione alla piattaforma con
il link per il collegamento alla diretta Webinar.

Con la sponsorizzazione non condizionante di

