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Linee Guida di Evidence Based Medicine su
Artrite Reumatoide
Razionale:
Un e-book tratto dalla prestigiosa collana dedicata alla metodologia
EBM (Evidence Based Medicine) pubblicata da SICS Editore. Il libro,
dopo un’introduzione sui concetti fondamentali che hanno prodotto le
Linee Guida Basate sull’Evidenza, affronta il caso specifico dell’artrite
reumatoide. Un richiamo ai concetti di base della patologia precede
una serie di evidenze cliniche, dettagliate e classificate secondo la
forza della raccomandazione.
Obiettivo formativo nazionale: applicazione nella pratica quotidiana dei
principi e delle procedure dell'evidence based practice (ebm - ebn -
ebp)

Programma:

EBM
Che cosa si intende per Linee Guida Basate sull’Evidenza
Livelli di evidenza
Artrite Reumatoide

Concetti di base
Epidemiologia
Sintomi
Ricerca clinica in medicina di base
Passaggi per la diagnosi
Principi di trattamenti farmacologici
Scelta del farmaco

Farmaci antireumatici impiegati nella pratica
clinica
Framaci DMARD nella pratica clinica
Principi per la scelta dei farmaci antireumatici

Interruzione dei trattamenti durante un’infezione
Vaccinazioni nella RA
Monitoraggio di laboratorio
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Evidenze
Metotrexato nell’artrite reumatoide
Sulfasalazina nell’artrite reumatoide
Farmaci antimalarici nell’artrite reumatoide
Leflunomide nell’artrite reumatoide
Ciclosporina nell’artrite reumatoide
Aztioprina nell’artrite reumatoide
Oro iniettabile nell’artrite reumatoide
Auranofin vs. placebo nell’artrite reumatoide
Ciclofosfamide nell’artrite reumatoide
Penicillamina nell’artrite reumatoide
Adalimumab nel trattamento dell’artrite reumatoide
Etanercept nel trattamento dell’artrite reumatoide
Golimumab nell’artrite reumatoide
Infliximab nell’artrite reumatoide
Certolizumab pegol nell’artrite reumatoide nell’adulto
Abatecept nell’artrite reumatoide
Anakirna nell’artrite reumatoide
Tocilizumab nell’artrite reumatoide
Agenti biologici nell’artrite reumatoide
Trattamento a breve termine con basse dodi di
corticosteroidi e NSAID nell’artrite reumatoide
Effetti dei glucocorticoidi sulla progressione radiologica
nell’artrite reumatoide
Perdita di osso dovuta ai corticosteroidi

Durata del corso: 4 ore

Crediti: 4,5

Specialità: Medico chirurgo (tutte le specialita), Farmacia ospedaliera,
Farmacia territoriale, Infermiere

Inizio corso: 28-08-2019

Fine corso: 31-12-2019
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Costo: € 19,9

Provider: SICS Società Italiana di Comunicazione Scientifica e
Sanitaria S.r.l.
Via Boncompagni 16
00187 Roma (RM)
Segreteria organizzativa: tel. 06 8927 2802 - segreteria-
ecm@sicseditore.it

Responsabile Scientifico: Dott. Francesco Maria Avitto
Responsabile della formazione presso SICS Editore

Docenti: Francesco Maria Avitto
Responsabile della formazione SICS Editore

Lucia Limiti
Vice President Medical Affairs SICS Editore
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