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Lo specialista in Reumatologia deve aver maturato conoscenze teoriche, scientifiche e 
professionali nel campo della fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche; il settore ha 
competenza nella semeiotica funzionale e strumentale, nella metodologia clinica e nella terapia 
della patologia reumatologica. Sono specifici ambiti di competenza la fisiopatologia e clinica delle 
malattie reumatiche, sia di quelle che colpiscono l'apparato muscoloscheletrico sia di quelle 
che interessano i tessuti connettivi diffusi in tutto l'organismo, nonché la semeiotica e clinica delle 
malattie reumatiche di natura degenerativa, flogistica, dismetabolica, infettiva, postinfettiva, 
autoimmune, tanto ad estrinsecazione localizzata quanto sistemica. 
Reumatologia: accesso per laureati specialisti e magistrali in Medicina e Chirurgia (classe 46/S e 
classe LM-41) e ai laureati del vecchio ordinamento in Medicina e Chirurgia. 
 
Obiettivi formativi integrati (ovvero tronco comune): lo specializzando deve aver acquisito una 
soddisfacente conoscenza teorica e competenza professionale nella diagnosi clinica e strumentale 
e nel trattamento, anche in condizioni di emergenza-urgenza, delle più diffuse patologie 
internistiche. Lo specializzando deve acquisire le conoscenze fondamentali di fisiopatologia dei 
diversi organi ed apparati, le conoscenze teoriche e pratiche necessarie per il riconoscimento delle 
malattie che riguardano i diversi sistemi dell’organismo, le conoscenze teoriche e pratiche dei 
principali settori di diagnostica strumentale e di laboratorio relative alle suddette malattie, 
l’acquisizione della capacità di valutazione delle connessioni ed influenze internistiche e 
specialistiche. Deve pertanto saper riconoscere i sintomi e i segni clinico-funzionali con cui si 
manifestano le malattie di vari organi ed apparati, avendo acquisito le conoscenze fondamentali 
diagnostiche, terapeutiche, psicologiche ed etiche necessarie per una visione globale del paziente. 
A tal fine deve maturare la capacità di inquadrare clinicamente il paziente sulla base dell'anamnesi 
e dell'esame obiettivo; sviluppare capacità diagnostiche critiche ed analitiche; acquisire familiarità 
con le principali procedure diagnostiche ed indagini laboratoristico-strumentali; riconoscere ed 
essere in grado di affrontare le principali emergenze mediche; familiarizzarsi con le risorse 
terapeutiche per programmarne l’uso ottimale e riconoscerne le indicazioni e controindicazioni, 
così come gli effetti di interazione e i possibili incidenti iatrogeni; acquisire le nozioni fondamentali 
relative alle metodologie di ricerca clinica ed alle sperimentazioni farmacologiche; conoscere le 
problematiche fondamentali relative a prevenzione, sanità pubblica e medicina sociale. Lo 
specializzando deve aver acquisito una soddisfacente conoscenza teorica e competenza 
professionale nel riconoscimento e nel trattamento, in condizioni di emergenza-urgenza, delle più 
diffuse patologie. Infine lo specializzando deve anche conoscere, sotto l'aspetto clinico e 
terapeutico, le più comuni patologie di competenza delle altre tipologie della classe. 
 
Per la tipologia REUMATOLOGIA (articolata in quattro anni di corso), gli obiettivi formativi sono: 
obiettivi formativi di base: l'acquisizione delle conoscenze fondamentali di morfologia e 
fisiopatologia dei tessuti connettivi e dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare, allo scopo di 
conoscere le basi biologiche della fisiopatologia e clinica delle malattie reumatiche; 
obiettivi della formazione generale: lo specializzando deve acquisire il corretto approccio statistico 
e le basi metodo-logiche del laboratorio, della clinica e della terapia, nonché le capacità di 
continuo rinnovamento delle proprie conoscenze professionali, anche mediante l'utilizzo di 
tecnologia informatica aggiornata; 



obiettivi formativi specifici della tipologia della Scuola: acquisizione delle conoscenze teoriche e 
delle competenze cliniche (diagnostiche, terapeutiche e riabilitative) e strumentali-laboratoristiche 
(anche con tecniche citofluorimetriche) per il trattamento delle patologie dei tessuti connettivi e 
dell'apparato muscolo-scheletrico e articolare, anche per le emergenze-urgenze di interesse 
reumatologico; acquisizione di competenze cliniche riguardano principalmente la se-meiotica 
fisica e strumentale delle malattie reumatiche, l’mmunopatologia delle malattie reumatiche, la 
diagnostica reumatologica per immagini (ecografia, capillaroscopia, densitometria ossea, 
scintigrafia), la farmacologia clinica, la farmacoterapia e l’idropinoterapia delle malattie 
reumatiche, la medicina fisica, la terapia ortopedica, la riabilitazione e la terapia occupazionale 
delle malattie reumatiche; acquisizione di conoscenze di Statistica Medica e Epidemiologia 
adeguate per riconoscere le implicazioni sociali delle malattie reumatiche. 
Sono attività professionalizzanti obbligatorie per il raggiungimento delle finalità didattiche della 
tipologia: 
- acquisizione di competenze tecniche generali per la clinica delle malattie reumatologiche, 
seguendo personalmente almeno 400 casi di patologia reumatologica. 
 Nell’ambito di questi casi lo specializzando dovrà: 
-seguire almeno 100 casi di natura sistemica, partecipando attivamente alla raccolta dei dati 
anamnestici, effettuando l’esame obiettivo, proponendo la programmazione degli interventi 
diagnostici e terapeutici razionali, valutando criticamente i dati clinici; 
- svolgere attività clinica in reparto di ricovero di Reumatologia effettuando almeno 40 turni di 
guardia attiva e compilando almeno 20 lettere di dimissioni (co – firmate); 
- svolgere attività clinica in ambulatorio di Reumatologia per esterni eseguendo almeno 300 visite; 
- svolgere attività clinica relativa alle procedure di inserimento in cura e monitoraggio di almeno 
20 pazienti sottoposti a trattamento con farmaci biologici, seguiti per almeno un anno; 
- acquisire la capacità di discutere casi clinici in modo documentato e analitico, esponendo almeno 
5 casi di patologie reumatiche; 
- eseguire direttamente almeno 20 artrocentesi con relativo esame del liquido sinoviale e almeno 
40 infiltrazioni articolari e periarticolari a scopo terapeutico, di cui almeno 10 sotto guida 
ecografica; 
- valutare criticamente i risultati di almeno 400 esami di laboratorio inerenti la patologia 
reumatologica, di cui almeno 100 profili autoanticorporali; 
- acquisire la capacità di riconoscere i più comuni quadri istologici inerenti la patologia 
reumatologica attraverso la partecipazione ad almeno 5 conferenze clinico – patologiche e il 
diretto coinvolgimento nella presentazione di almeno 1 caso; 
- eseguire ecografie muscolo – tendinee e articolari e capillaroscopie periungueali, assistendo 
all’esecuzione di almeno 100 esami ecografici ed eseguendone personalmente almeno 40 in 
distretti plurimi, e assistendo all’esecuzione di almeno 50 capillaroscopie ed eseguendone 
personalmente almeno 20 , dimostrando, e, quindi, saper interpretare correttamente i risultati di 
ciascuna delle 2 tecniche; 
- acquisire la capacità di interpretare analiticamente e criticamente i risultati della densitometria 
ossea, anche in rapporto alla conoscenza delle modalità tecniche di esecuzione; 
- acquisire la capacità di riconoscere e interpretare correttamente radiogrammi, scintigrafie, TC, 
RMN e tutte le altre tecniche di diagnostica per immagini inerenti la patologia reumatologica. 
- acquisire e interpretare i principali dati clinimetrici riguardanti in primo luogo i pazienti  con 
malattie infiammatorie articolari croniche. 
Lo specializzando potrà concorrere al diploma dopo aver completato le attività professionalizzanti. 
Lo specializzando, nell'ambito del percorso formativo, dovrà apprendere le basi scientifiche della 
tipologia della Scuola al fine di raggiungere una piena maturità e competenza professionale che 



ricomprenda una adeguata capacità di interpretazione delle innovazioni scientifiche ed un sapere 
critico che gli consenta di gestire in modo consapevole sia l’assistenza che il proprio 
aggiornamento; in questo ambito potranno essere previste partecipazione a meeting, a congressi 
e alla produzione di pubblicazioni scientifiche e periodi di frequenza in qualificate istituzioni 
italiane ed estere utili alla sua formazione. 


