
Strategie terapeutiche 
e comunicazione scientifica 
in Artrite Reumatoide:
gli strumenti a disposizione 
del Reumatologo nel 2020

26 giugno 2020 
12:30 - 16:00

WEBINAR



RAZIONALE

La gestione del paziente con Artrite Reumatoide si è rapidamente evoluta negli ultimi anni grazie a una serie 
di fattori.  La sinergia tra diagnosi precoce e strategie di “tight control” - “treat-to-target”, unitamente alla 
crescente disponibilità di farmaci innovativi (farmaci biologici e “small molecules”), ha permesso di considerare 
la remissione di malattia come un obiettivo perseguibile per la maggior parte dei pazienti. Questo obiettivo 
consente di bloccare la progressione verso il danno articolare e la disabilità che ne consegue, cambiando 
radicalmente la storia naturale dell’Artrite Reumatoide.  

Tuttavia, non solo le manifestazioni articolari devono essere considerate quando si parla di Artrite Reumatoide. 
Si tratta di una malattia cronica a carattere sistemico che può presentare numerose comorbilità di cui il 
Reumatologo deve saper fare sorveglianza per un appropriato invio del paziente ai Colleghi di altre Specialità. 
In particolare, l’Artrite Reumatoide può determinare un aumento del rischio cardiovascolare e della mortalità 
a esso correlata. Pertanto, diventa rilevante conoscere come i farmaci specifici per la malattia possano avere un 
impatto positivo nella riduzione del rischio cardiovascolare secondariamente al controllo della infiammazione 
sistemica.

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha imposto una riflessione sul rischio infettivologico in relazione all’assunzione 
cronica di terapie immunosoppressive e la comunità reumatologica si è dovuta rapidamente interrogare su 
come modificare la gestione del paziente con Artrite Reumatoide.  Anche la comunicazione con il paziente ha 
subito un repentino cambiamento, con la necessità da un lato di dialogare “a distanza” e dall’altro di fornire 
esaustive e tempestive informazioni ai numerosi pazienti che contemporaneamente facevano richiesta di 
indicazioni su come gestire la propria terapia farmacologica.

La comunicazione di massa tramite i Social Media (Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIN) sta diventando una 
modalità importante per la divulgazione di notizie scientifiche e per i contatti non solo tra colleghi ma anche 
con le associazioni di pazienti.  Pertanto, è opportuno che il Reumatologo famigliarizzi con queste piattaforme 
e ne conosca i vantaggi come pure le possibili criticità. Se usati correttamente e sfruttati al pieno delle loro 
potenzialità, i Social Media possono costituire un valido supporto all’attività del Reumatologo, sia in termini di 
aggiornamento scientifico sia in termini di patient education.
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PROGRAMMA SCIENTIFICO

1^sessione dalle 12:30 alle 13:30: 
ARTRITE REUMATOIDE NEL 2020: A PATIENT-CENTERED DISEASE

12:30-12:40  Introduzione 
 Laura Andreoli 

12:40-12:50  L’approccio globale in AR: remissione clinica e gestione delle comorbilità 
 Laura Andreoli 

12:50-13:00 Qual è l’impatto delle terapie innovative per AR sul rischio cardiovascolare?  
 Cecilia Beatrice Chighizola 

13:00-13:10  Artrite Reumatoide e rischio infettivo: cosa ci ha insegnato COVID-19? 
  Luca Quartuccio 

13:10-13:20 Emergenza COVID-19: cosa è cambiato nella comunicazione tra Reumatologo  
 e paziente con AR? 
 Alessia Alunno 

13:20-13:30 Discussione

2^sessione dalle 13:30 alle 14:50: 
LA COMUNICAZIONE DI MASSA TRAMITE SOCIAL NETWORKS: TRICKS & TIPS PER IL REUMATOLOGO

• 	Il	ruolo	dei	social	media	come	fonte	di	aggiornamento	scientifico:	myth	or	reality?
•  Come gestire il proprio account professionale e un network composto da colleghi e pazienti.
• 	Il	“caso	COVID-19”:	cosa	cambia	nella	comunicazione	scientifica	di	massa	in	corso	di	crisi.
 Barbara Sgarzi, Giacomo Maria Guidelli, Emanuela Praino 

14:50 – 15:00  Break

3^sessione dalle 15:00 alle 16:00: 
ESERCITAZIONE PRATICA 

• Aprire un account su Twitter e/o Facebook o migliorarne uno esistente;
•  Provare le principali funzionalità dell’account (ricerca, tweet o post, retweet, menzioni,  
 uso degli hashtag,  condivisioni), mediante esercizi preparati su contenuti relativi al management  
 della Artrite Reumatoide.
 Barbara Sgarzi, Giacomo Maria Guidelli, Emanuela Praino 



ISCRIZIONI
Il webinar è gratuito e riservato ai SOCI SIR UNDER 40. 
È necessario pre-registrarsi online. La Segreteria Organizzativa verificherà i requisiti richiesti e, circa una 
settimana prima, invierà via mail a ciascun partecipante il link al sito di SIR Academy e le credenziali per 
accedere al webinar. 
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