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Titolo: REUMA ADVANCE 
 

Formazione Sul Campo 
Gruppi di miglioramento 

Dal 18 giugno al 3 dicembre 2019 
 

Ospedale Antonio Galateo 
Via Croce di Lecce, 10 
San Cesario di Lecce 

 
Provider: Prex srl  
ID Provider: 75 
ID Evento: 262126 
Destinatari: Professione: Medici Chirurghi Disciplina: specializzati in reumatologia  
altre professioni sanitarie: infermieri, psicologi e biologi 
Obiettivo Formativo: Acquisizione competenze di processo N°3 Documentazione Clinica. Percorsi Clinico-
Assistenziali Diagnostici e Riabilitativi, Profili di Assistenza - Profili di Cura 
N. Ore formative: 6  
Orario:  
I° incontro: 18 Giugno ore 14.00 – 16.00 
II° incontro: 10 Settembre  ore 14.00 – 16.00 
III° incontro: 3  Dicembre ore 14.00 – 16.00 
Fine della Formazione Sul Campo e della attività pratica ad essa correlata 3 dicembre 2019 
N. Crediti: 6 
N. Partecipanti: 10 
 

Razionale 
Gli ultimi anni nei paesi industrializzati si è visto un notevole aumento dell’insorgenza di malattie croniche 
autoimmuni sia negli adulti che nei bambini.� 
L’artrite reumatoide , come l’artrite psoriasica, è una malattia infiammatoria cronica autoimmune che colpisce in 
maniera elettiva le articolazioni.  
I pazienti affetti da questa malattia riferiscono una riduzione significativa della qualità di vita, in alcuni casi 
ancora più ridotta a causa dell’insorgenza di comorbidità associate.� 
In una malattia così complessa e impattante come l’artrite reumatoide, le linee guida Eular sottolineano il principio 
fondante:  
il trattamento dei pazienti con AR deve mirare alla migliore cura e deve basarsi su una decisione condivisa 
tra il paziente e il reumatologo.  

 
Da questo principio prende spunto il progetto di Formazione sul Campo Reuma- Advance che coinvolge il 
reumatologo e il suo team nell’analisi critica e nella ricerca delle risposte alle esigenze di miglioramento nella 
gestione della malattia e della qualità di vita del paziente.  
Una buona verifica dell’orientamento all’obiettivo di cui sopra è il miglioramento dell’aderenza al piano di 
cura. 
L’introduzione di device innovativi consente di modernizzare anche la terapia tradizionale con Metotrexate e 
renderne più facile la somministrazione e l’auto-somministrazione permettendo una migliore compliance da parte 
del paziente 
Negli incontri di formazione programmati il reumatologo e il suo team misurano con indicatori definiti dal 
board scientifico (Prof Gerolamo Bianchi Genova, Prof Enrico Fusaro Torino) le aree di miglioramento del 
percorso di cura tenendo conto dei principi di appropriatezza e di sostenibilità.  
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Progetto 
Le attività formative saranno coordinate dal Tutor e dal Responsabile Scientifico all’interno di ogni Centro.  
 
Durata 
Il periodo di svolgimento è previsto da giugno a dicembre 2019 e prevede 3 incontri di due ore ciascuno: 
 
Riunione di Start UP 
L’obiettivo di questa riunione è fotografare la realtà del paziente con Artrite Reumatoide nella pratica clinica e 
analizzare criticamente il gap rispetto alle Linee Guida 
 
Riunione Intermedia 
L’obiettivo di questa riunione è analizzare il percorso del paziente con AR nella pratica clinica, individuare i punti 
di intervento e le azioni di miglioramento prioritarie 
 
Riunione Conclusiva 
L’obiettivo di questa riunione è analizzare gli output delle azioni migliorative e condividere il report dei 
dati/indicatori finale realizzato dal tutor con il supporto di Prex. 
 
Ciascun gruppo di miglioramento prevede quindi lo svolgimento di 3 riunioni di lavoro precedute e seguite da 
attività, che sono parte integrante della pratica clinica quotidiana. 
 
I partecipanti condivideranno con il centro di riferimento il monitoraggio delle attività. 
 
Il Tutor  

• Modera le riunioni del Gruppo di Miglioramento 
• Presenta gli obiettivi del progetto  
• Gestisce la raccolta e la compilazione del questionario finalizzato all’identificazione degli aspetti del 

percorso di cura che necessitano di azioni  migliorative 
• Definisce con  i partecipanti  l’output del Gruppo di Miglioramento (le azioni da implementare per gestire 

le criticità rilevate nel percorso di cura) 
• Finalizza insieme al responsabile scientifico il documento finale che definisce le azioni di miglioramento 

 
Il Responsabile scientifico del progetto 

• Garante del progetto e del raggiungimento obiettivi formativi 
• Coordina il progetto nell’interezza delle sue attività 
• Partecipa agli incontri del Gruppo 
• Supporta il Tutor nella individuazione delle aree critiche nel percorso di cura individuate con il portale (i.e. 

gestione del follow-up in real life dei pazienti ad alto rischio) 
• Definisce/valuta le azioni migliorative proposte durante gli incontri e riportate dal tutor 

 
Il Partecipante 

• Supporta il tutor nella definizione dei punti critici nella gestione del paziente con AR 
• Supporta il tutor nella definizione delle azioni di miglioramento nella gestione del paziente con AR 
• Partecipa insieme al tutor alla stesura documento finale che definisce le azioni di miglioramento riferite 

alla specificità delle singole realtà coinvolte 
• Partecipa a tutte le riunioni e sostiene una prova scritta finale per ricevere i 6 crediti ECM previsti 

 
Strumenti didattici: 
A partire da 10 giorni prima della data della prima riunione di ciascun centro sarà attiva la piattaforma web 
che consente la compilazione, l’archiviazione e l’aggregazione degli indicatori per la verifica del raggiungimento 
degli obiettivi.  
I dati* verranno raccolti in forma anonima sotto le direttive e la validazione del direttore scientifico del progetto. 
La piattaforma raccoglierà e aggregherà i dati* raccolti nei singoli centri. 
L’obiettivo è porre in atto le opportune azioni di miglioramento individuate nel corso degli incontri dei gruppi di 
lavoro.   
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*i dati raccolti sono funzionali agli obiettivi formativi del gruppo di miglioramento quindi come tali sono da 
considerarsi indicatori funzionali all’individuazione di aree critiche nel percorso di cura del paziente con AR, sono 
codificati e aggregati e quindi anonimi  
 
Termine del progetto 
Al termine del percorso formativo i partecipanti avranno lavorato sul miglioramento del network ospedale-territorio 
dedicato al controllo del rischio cardiovascolare residuo 
 
Il tutor e il responsabile scientifico redigeranno il report conclusivo di tutto il progetto. 
 
 

Programma riunioni 
 

Prima Riunione Start UP 18 giugno 2019 2 ore 
14.00 – 14.30 Presentazione finalità e percorso del progetto - M. Muratore 
14.30 - 15.00 Illustrazione del percorso del paziente con AR evidenziando i gap rispetto alle LG - M. Muratore 
15.00 – 15.30 Presentazione del questionario per svolgere l’attività di formazione e degli strumenti informatici 

di raccolta degli indicatori - M. Muratore 
15.30 – 16.00 Discussione - M. Muratore 
 
Seconda Riunione Intermedia 10 settembre 2019 2 ore 
14.00 – 14.15  Percorso del paziente: individuare punti critici e azioni migliorative - M. Muratore 
14.15 – 14.30 Condividere indicatori di gestione da raccogliere tramite il questionario - M. Muratore  
14.30 – 15.00 Analisi degli indicatori e relativi scostamenti rispetto alle Linee Guida - M. Muratore 
15.00 – 15.15 Discussione - M. Muratore 
15.15 – 15.45 Presentazione di eventuali criticità nella raccolta degli indicatori e ipotesi di azioni di 

miglioramento conseguenti - M. Muratore  
15.45 – 16.00 Discussione - M. Muratore 
 
Terza Riunione Conclusiva 3 dicembre 2019 2 ore 
14.00 – 14.30 Presentazione degli indicatori raccolti tramite questionario dall’inizio del progetto - M. Muratore 
14.30 – 15.00 Analisi degli indicatori e relativi scostamenti rispetto alle Linee Guida - M. Muratore  
15.00 – 15.15 Discussione - M. Muratore  
15.15 – 15.45 Verifica degli output e dei risultati delle azioni di miglioramento proposte durante la riunione 

precedente - M. Muratore  
15.45 – 16.00 Discussione (Tutti) 
  Prova scritta ECM 
 
 
Fine della Formazione Sul Campo e della attività pratica ad essa correlata 3 dicembre 2019. 

 
 
 
 
 
FACULTY 

Ruolo Nome Cognome Laurea/Specializzazi
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Qualifica 

Responsabile Scientifico 
e Tutor 

MAURIZIO MURATORE Laurea in medicina e 
chirurgia e 

specializzazione in 
reumatologia 

Dirigente dell'Unità Operativa di 
Reumatologia  

Ospedale A. Galateo SAN 
CESARIO DI LECCE LE 

 
 

 
 


