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TIPOLOGIA FORMATIVA Formazione a Distanza FAD

RAZIONALE Il Master si rivolge a medici specialisti in Reumatologia con orientamento professionale 
prevalentemente polarizzato sulla gestione dei percorsi assistenziali dei pazienti con artriti 
croniche e connettiviti.

Nel corso dell’ultimo decennio si è registrata una vera e propria rivoluzione nel campo della diagnosi 
e della terapia delle malattie reumatiche, in particolare delle artriti croniche e delle connettiviti. La 
consapevolezza di poter incidere in modo ben più efficace che in passato sull’evoluzione naturale 
di queste gravi malattie ha portato a ridefinire in modo radicale l’intero percorso assistenziale, 
focalizzando l’attenzione sulla diagnosi precoce, sul monitoraggio frequente e personalizzato 
dell’efficacia e della tollerabilità della terapia (tight control) e su di un solido rapporto medico-
paziente.
La concreta ed efficace realizzazione dei predetti obiettivi non può prescindere da un costante e 
incisivo processo di formazione permanente dello specialista, che deve confrontarsi con il continuo 
evolversi delle conoscenze e deve sviluppare nuove abilità per il corretto ed efficace impiego delle 
nuove tecnologie biomediche.

Obiettivo principale del Master è colmare il gap fra i principi della medicina basata sull’evidenza 
e quelli della medicina basta sull’esperienza. A tale scopo particolare attenzione viene data 
all’individuazione delle principali problematiche cliniche e ai percorsi necessari per affrontarle nel 
miglior modo possibile, utilizzando gli strumenti più adatti.

OBIETTIVI • Formazione e aggiornamento dei medici specialisti in Reumatologia

A CHI È DIRETTO Medici specialisti in Reumatologia

CREDITI ECM/COSTO 50 Crediti ECM Gratuito  

PARTNER SCIENTIFICI Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma

PIATTAFORMA Università degli studi Niccolò Cusano - Telematica Roma


