
Razionale
Il momento storico fortemente condizionato dalla travolgente comparsa della pandemia Covid ci ha 
convinto a modificare il nostro aggiornamento puntuale, con la necessaria creazione di continuità, 
quanto mai ora necessaria, alla luce di comorbidità, nuovi trattamenti, maggiori rischi di interazioni 
terapeutiche o di quadri clinici dubbi e di intreccio di patologie preesistenti e di probabili contagi virali.
Al momento non esiste possibilità di creare aggiornamenti residenziali e non sappiamo neanche 
quando sarà mai possibile. Come sempre accade il cambiamento è anche una grande opportunità di 
novità. Pertanto la nostra società scientifica propone ai propri iscritti ed ai cultori della materia una 
serie di aggiornamenti di cui sarà possibile usufruire sia in modalità contemporanea, che in modalità 
registrata attraverso il sito www.quotidianoreumatologia.it a mezzo di una password personalizzata.
Il coronavirus sarà prima o dopo sconfitto con un vaccino ma le malattie reumatiche purtroppo con-
tinuano a procurare danni e vittime. Tra queste una importanza sociale particolare occupa il Lupus 
Eritematoso Sistemico (LES), patologia autoimmune di notevole rilevanza per la frequenza non rara 
e la tendenza a colpire fasce di popolazioni giovani, spesso in periodo gestazionale e con una clinica 
complessa e spesso grave. Essa è causa ancora di una mortalità non minima e colpendo le fasce più 
giovani d’età ed il sesso femminile in età feconda mina la fase produttiva e riproduttiva della vita. Da 
un registro del CReI Campania del 2017 scopriamo poi che il tempo trascorso tra l’esordio dei sinto-
mi del LES e la sua diagnosi sfiora i 7,5 anni. Da ciò prendiamo atto della necessità di diffondere la 
conoscenza di criteri di diagnosi/classificazione moderni a tutti gli operatori ospedalieri e territoriali 
del settore. La seconda parte del 2019 ha visto molteplici novità nel settore con l’emanazione di nuovi 
criteri classificativi e di un software di aiuto per la diagnosi, nonché di un nuovo sistema di monito-
raggio della gravità di sintomi (SLE-DAS) e di nuove raccomandazioni per il suo trattamento.
La nostra società scientifica, quindi, intende formare il maggior numero di reumatologi operanti 
negli ospedali e sul territorio italiano al fine di acuire in loro le capacità diagnostiche abbattendo il 
tempo di latenza tra l’esordio dei sintomi e la diagnosi ed inoltre uniformarsi allo stesso linguaggio 
condiviso.
Gli incontri saranno sviluppati per piccoli gruppi di partecipanti collegati in diretta e vedrà un ar-
gomento centrale registrato in studio e trattato da un opinion leader, riproposto poi nelle successive 
aree geografiche italiane, secondo una distribuzione in macroaree, che corrispondono quasi comple-
tamente a quelle dell’organizzazione societaria del CReI. I successivi interventi saranno invece tenuti 
dai diversi opinion leader locali, suddivisi per le sopracitate macro aree geografiche.
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COME ISCRIVERSI AL CORSO
Per poter accedere alla FAD SINCRONA è necessario effettuare una pre-registrazione sulla Piattaforma FAD Dynamicom 
Education almeno 6 giorni prima della data dell’evento seguendo le seguenti istruzioni:

1 Accedere al sito: www.dynamicomeducation.it
 
2 In caso di primo accesso cliccare sulla voce “Area Riservata” nella barra in alto a destra e successivamente su “Registrati”, 

completando il form di registrazione con i dati personali. 
 Riceverà una mail di conferma automatica all’indirizzo specificato.

3  Effettuare login/ accesso alla piattaforma con i suoi dati personali e iscriversi al Corso 
 “Crei ReumWebinAr 2020 - Lupus Eritematoso Sistemico - Are you up to date?” del 24 SETTEMBRE 2020 
 che troverà nell’elenco presente in  homepage. 
 
4 Il modulo formativo del presente corso sarà costituito da un Webinar in diretta che si svolgerà 
 il giorno 24 settembre alle ore 18.30. Si prega di pre-iscriversi al corso almeno 3-4 giorni prima.
 Una volta terminato il Webinar Live, il discente dovrà compilare il questionario di valutazione e di qualità, necessari per 

l’ottenimento dei crediti, entro e non oltre 72 ore.
 
5 È possibile iscriversi fino a 24 ore prima dell’inizio del corso

In caso di necessità per assistenza tecnica, cliccare il box Assistenza nella homepage del sito e completare il form.
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