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Modelli di attività interdisciplinare
in REUMATOLOGIA

Mercoledì 28 ottobre 2020
17.00
		

Presentazione corso
Maria Teresa Mascia , Tiziana Nava

Caso clinico 1	Sclerosi sistemica
Paziente con sclerosi sistemica con storia clinica caratterizzata
da problematiche cliniche che richiedono l’intervento
di un’equipe multidisciplinare che se ne occupi in modo
coordinato e dove ogni specialista metta in campo le proprie
competenze che caratterizzano il proprio profilo professionale
17.15	Presentazione del caso da parte del reumatologo:
caso clinico e scale valutative
Amelia Spinella
17.30	Presentazione del caso da parte dell’infermiere: aspetti clinici
e scale valutative
Luca Parenti
17.45	Descrizione del caso da parte del fisioterapista:
range articolare, forza muscolare e scale valutative
Tiziana Nava
18.00	Descrizione del caso da parte del terapista occupazionale:
attività della vita quotidiana e scale valutative
Valentina Bettelli / Margherita Schiavi
18.15	Descrizione del caso da parte del podologo:
clinica e scale valutative
Takis Capitini
18.30	Descrizione del caso da parte del nutrizionista
Renata Menozzi
18.45	Presentazione quiz ai presenti sulle possibilità
terapeutiche e l’iter più adeguato secondo le best evidence
Medicine e Practice
Maria Teresa Mascia , Tiziana Nava
19.10

Chiusura 1ª sessione
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Modelli di attività interdisciplinare
in REUMATOLOGIA

Giovedì 29 ottobre 2020
17.00
		

Presentazione corso
Maria Teresa Mascia , Tiziana Nava

Caso clinico 2	Artrite reumatoide
Paziente con artrite reumatoide con storia clinica
caratterizzata da problematiche cliniche che richiedono
l’intervento di un’equipe multidisciplinare che se ne occupi
in modo coordinato e dove ogni specialista metta in campo
le proprie competenze che caratterizzano il proprio profilo
professionale
17.15	Presentazione del caso da parte del reumatologo: caso clinico
e scale valutative
Emanuele Cocchiara
17.30	Presentazione del caso da parte dell’infermiere: aspetti clinici
e scale valutative
Takis Capitini
17.45	Descrizione del caso da parte del fisioterapista: range
articolare, forza muscolare e scale valutative
Tiziana Nava
18.00	Descrizione del caso da parte del terapista occupazionale:
attività della vita quotidiana e scale valutative
Valentina Bettelli
18.15	Descrizione del caso da parte del podologo: clinica e scale
valutative
Takis Capitini
18.30	Descrizione del caso da parte del nutrizionista
Renata Menozzi
18.45	Presentazione quiz ai presenti sulle possibilità terapeutiche
e l’iter più adeguato secondo le best evidence Medicine e
Practice
Maria Teresa Mascia, Tiziana Nava
19.10

Chiusura del Corso
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Modelli di attività interdisciplinare
in REUMATOLOGIA

Iscrizione e accesso alla FAD sincrona
Per poter accedere alla FAD SINCRONA è necessario effettuare una
pre-registrazione sulla piattaforma FAD Dynamicom Education 6 giorni
prima della data dell’evento seguendo le seguenti istruzioni:

Accedere al sito: www.dynamicomeducation.it

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

Effettuare (3 giorni prima dell’inizio del corso)
l’accesso alla piattaforma con i suoi dati personali
e iscriversi al Corso FAD SINCRONA Modelli di attività
interdisciplinare in reumatologia che troverà
nell’elenco presente in homepage ed inserire
il codice/password dove richiesto CREI_2020
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Modelli di attività interdisciplinare
in REUMATOLOGIA

Responsabili scientifici
Maria Teresa Mascia - Modena

Tiziana Nava - Milano

Faculty
Valentina Bettelli - Modena

Tiziana Nava - Milano

Takis Capitini - Roma

Luca Parenti - Modena

Emanuele Cocchiara - Reggio Emilia
Maria Teresa Mascia - Modena

Margherita Schiavi
Modena/Reggio Emilia

Renata Menozzi - Modena

Amelia Spinella - Modena

e d u c a t i o n

srl

PROVIDER ACCREDITATO ID N. 181

Via San Gregorio, 12 - 20124 Milano
Tel. 335 1294826
email: emanuela.orengo@dynamicom-education.it
La FAD verrà inserita nella lista degli eventi definitivi ECM nel programma formativo 2020 del Provider
Categoria Accreditata: Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, Podologi, Infermieri, Assistenti Sociali, Psicologo, Dietisti, Medici Chirurghi.
Discipline Principali: Reumatologia
Obiettivo formativo: Documentazione clinica. Percorsi clinico‑assistenziali diagnostici e riabilitativi, profili di assistenza - Profili di cura
Numero Partecipanti: n.40
Crediti ECM: n.7,5

La piattaforma
di erogazione
ha sede a Milano in
Via San Gregorio 12

L’iniziativa è stata realizzata con il contributo non condizionante di
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