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Reumarete, la best practice pugliese in artrite reumatoide
Sono circa 40 mila i cittadini pugliesi che soffrono di questa malattia, con una presa in carico sempre più precoce e

con un trattamento che utilizza anche i recenti farmaci innovativi e i biosimilari
di Marco Biondi

 tempo di lettura

PREMIUM CONTENT

Fare il punto, a 5 anni
dall’attivazione della
Rete Reumatologica Pugliese,
su i  r i su l ta t i  o t tenut i  da l
processo riorganizzativo.
Questo l’obiettivo del tavolo
di lavoro Reumarete. La rete
reumatologica
pugl iese  organizzato  da

Motore Sanità, in collaborazione con Regione Puglia e AReSS, con il contributo
incondizionato di Bristol‐Myers Squibb. I cittadini pugliesi affetti dall’artrite reumatoide
sono circa 40 mila con una presa in carico sempre più precoce e con un trattamento che
utilizza anche i recenti farmaci innovativi e i biosimilari che adeguatamente utilizzati
permettono a parità di efficacia un risparmio economico per un reimpiego delle risorse per
una precoce assunzione regionale delle terapie innovative attuali e future. “L’istituzione delle
Reti di assistenza specialistica sta divenendo una esigenza sempre più pressante nei sistemi
sanitari ed è posta tra le priorità del programma dallo stesso Ministero della Salute. I
vantaggi di una Rete Reumatologica Regionale sono intuitivi consentendo, infatti,
l’integrazione dei percorsi assistenziali tra Ospedale e Territorio e nell’ambito dello stesso
territorio, l’avvio di percorsi per la diagnosi precoce, l’appropriatezza delle cure e l’accesso
alle terapie ad alto costo. Un sistema Rete siffatto è pero carente degli strumenti per la
valutazione degli outcome delle terapie e, quindi della sostenibilità delle cure. A tal fine
appare necessario che la Rete sia completata da un registro per la raccolta dei dati. A tal fine,
la Rete Reumatologica Pugliese si è dotata di registro ﴾BIOPURE﴿ che ha prodotto numerose
pubblicazioni scientifiche”, ha dichiarato Florenzo Iannone, ordinario di Reumatologia,
Università di Bari, Coordinatore Comitato Scientifico GISEA.

“La medicina moderna va sempre più discostandosi dalla logica dei protocolli di trattamento
che è stata utilizzata in passato. La spersonalizzazione del rapporto con le persone malate e
la brutta abitudine di identificare il paziente semplicemente con la sua patologia stanno
lasciando spazio a nuove pratiche, non solo più adatte alla comunicazione fra esseri umani,
ma anche più efficaci sul piano pratico. La medicina di precisione e la medicina
personalizzata rappresenta una delle metodologie più all’avanguardia in questo ambito,
riconoscendo a ogni paziente la propria unicità. Ogni persona è diversa dall’altra e diverso
deve essere l’approccio del medico che deve considerare che il modo in cui ciascuno
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reagisce alla propria patologia, sia dal punto di vista fisico che psicologico è sicuramente
diverso e deve tener conto anche dell’ambiente in cui il paziente è immerso e al tipo di vita
che conduce. Solo integrando tra loro tutte le informazioni si possono comprendere le
caratteristiche uniche di patologie complesse, per poi curarle in maniera più mirata. In
pratica, la medicina di precisione si propone di trovare la terapia giusta per il paziente giusto
e al momento giusto. Non più tentativi inutili, ma cure intelligenti”, ha detto Giovanni
Lapadula, presidente del Gruppo Italiano di Studio sulla Early Arthritis GISEA.
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`Reumarete':
"La best practice pugliese
in artrite reumatoide"

Fare il punto, a 5 anni dall'at-
tivazione della Rete Reumatologi-
ca Pugliese, sui risultati ottenuti dal
processo riorganizzativo. Questo lo
scopo del tavolo di lavoro 'reuma-
rete. la rete reumatologica pugliese',
organizzato da Motore Sanità, in
collaborazione con Regione Puglia
ed AReSS, con il contributo incon-
dizionato di Bristol-Myers Squibb. I
cittadini pugliesi affetti dall'artrite
reumatoide sono circa 40.000 con
una presa in carico sempre più pre-
coce e con un trattamento che uti-
lizza anche i recenti farmaci inno-
vativi e i biosimilari che adeguata-
mente utilizzati permettono a parità
di efficacia un risparmio economico
per un reimpiego delle risorse per
una precoce assunzione regionale
delle terapie innovative attuali e fu-
ture. "L'istituzione delle Reti di as-
sistenza specialistica sta divenendo
una esigenza sempre più pressante
nei sistemi sanitari ed è posta tra le
priorità del programma dallo stes-
so Ministero della Salute. I vantag-
gi di una Rete Reumatologica Regio-
nale sono intuitivi consentendo, in-
fatti, l'integrazione dei percorsi as-
sistenziali tra Ospedale e Territorio
e nell'ambito dello stesso territorio,
l'avvio di percorsi per la diagnosi
precoce, l'appropriatezza delle cure
e l'accesso alle terapie ad alto cos-
to. Un sistema Rete siffatto è pero
carente degli strumenti per la valu-
tazione degli ` outcome" delle tera-
pie e, quindi della sostenibilità del-
le cure. A tal fine appare necessar-
io che la Rete sia completata da un
registro per la raccolta dei dati. A
tal fine, la Rete Reumatologica Pug-
liese si è dotata di registro (Biopure)
che ha prodotto numerose pubbli-
cazioni scientifiche", ha dichiarato
Florenzo Iannone, Professore Ordi-
nario di Reumatologia, Università
di Bari, Coordinatore Comitato Sci-
entifico Gisea. "La medicina moder-
na va sempre più discostandosi dal-
la logica dei protocolli di trattamen-
to che è stata utilizzata in passato.
La spersonalizzazione del rappor-
to con le persone malate e la brut-
ta abitudine di identificare il pazi-
ente semplicemente con la sua pato-
logia ("l'artrite del letto 1" o "la gas-
trite del 2") stanno lasciando spazio
a nuove pratiche, non solo più adatte
alla comunicazione fra esseri uma-
ni, ma anche più efficaci sul piano
pratico. La medicina di precisione
e la medicina "personalizzata" rap-
presenta una delle metodologie più
all'avanguardia in questo ambito,
riconoscendo a ogni paziente la pro-
pria unicità. Ogni persona è diversa
dall'altra e diverso deve essere l'ap-
proccio del medico che deve consid-
erare che il modo in cui ciascuno re-
agisce alla propria patologia, sia dal
punto di vista fisico che psicologico
è sicuramente diverso e deve tener
conto anche dell'ambiente in cui il

paziente è immerso e al tipo di vita
che conduce. Solo integrando tra
loro tutte le informazioni si posso-
no comprendere le caratteristiche
uniche di patologie complesse, per
poi curarle in maniera più mirata. In
pratica, la medicina di precisione si
propone di trovare la terapia giusta
per il paziente giusto e al momento
giusto. Non più tentativi inutili, ma
cure intelligenti", ha detto Giovan-
ni Lapadula, Presidente del Gruppo
Italiano di Studio sulla Early Arthri-
tis Gisea.
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'Reumarete':
"La best practice pugliese
in artrite reumatoide"

Fare il punto, a 5 anni dall'at-
tivazione della Rete Reumatologi-
ca Pugliese, sui risultati ottenuti dal
processo riorganizzativo. Questo lo
scopo del tavolo di lavoro 'reuma-
rete. la rete reumatologica pugliese',
organizzato da Motore Sanità, in
collaborazione con Regione Puglia
ed AReSS, con il contributo incon-
dizionato di Bristol-Myers Squibb. I
cittadini pugliesi affetti dall'artrite
reumatoide sono circa 40.000 con
una presa in carico sempre più pre-
coce e con un trattamento che uti-
lizza anche i recenti farmaci inno-
vativi e i biosimilari che adeguata-
mente utilizzati permettono a parità
di efficacia un risparmio economico
per un reimpiego delle risorse per
una precoce assunzione regionale
delle terapie innovative attuali e fu-
ture. "L'istituzione delle Reti di as-
sistenza specialistica sta divenendo
una esigenza sempre più pressante
nei sistemi sanitari ed è posta tra le
priorità del programma dallo stes-
so Ministero della Salute. I vantag-
gi di una Rete Reumatologica Regio-
nale sono intuitivi consentendo, in-
fatti, l'integrazione dei percorsi as-
sistenziali tra Ospedale e Territorio
e nell'ambito dello stesso territorio,
l'avvio di percorsi per la diagnosi
precoce, l'appropriatezza delle cure
e l'accesso alle terapie ad alto cos-
to. Un sistema Rete siffatto è pero
carente degli strumenti per la valu-
tazione degli ` outcome" delle tera-
pie e, quindi della sostenibilità del-
le cure. A tal fine appare necessar-
io che la Rete sia completata da un
registro per la raccolta dei dati. A
tal fine, la Rete Reumatologica Pug-
liese si è dotata di registro (Biopure)
che ha prodotto numerose pubbli-
cazioni scientifiche", ha dichiarato
Florenzo Iannone, Professore Ordi-
nario di Reumatologia, Università
di Bari, Coordinatore Comitato Sci-
entifico Gisea. "La medicina moder-
na va sempre più discostandosi dal-
la logica dei protocolli di trattamen-
to che è stata utilizzata in passato.
La spersonalizzazione del rappor-
to con le persone malate e la brut-
ta abitudine di identificare il pazi-
ente semplicemente con la sua pato-
logia ("l'artrite del letto 1" o "la gas-
trite del 2") stanno lasciando spazio
a nuove pratiche, non solo più adatte
alla comunicazione fra esseri uma-
ni, ma anche più efficaci sul piano
pratico. La medicina di precisione
e la medicina "personalizzata" rap-
presenta una delle metodologie più
all'avanguardia in questo ambito,
riconoscendo a ogni paziente la pro-
pria unicità. Ogni persona è diversa
dall'altra e diverso deve essere l'ap-
proccio del medico che deve consid-
erare che il modo in cui ciascuno re-
agisce alla propria patologia, sia dal
punto di vista fisico che psicologico
è sicuramente diverso e deve tener
conto anche dell'ambiente in cui il

paziente è immerso e al tipo di vita
che conduce. Solo integrando tra
loro tutte le informazioni si posso-
no comprendere le caratteristiche
uniche di patologie complesse, per
poi curarle in maniera più mirata. In
pratica, la medicina di precisione si
propone di trovare la terapia giusta
per il paziente giusto e al momento
giusto. Non più tentativi inutili, ma
cure intelligenti", ha detto Giovan-
ni Lapadula, Presidente del Gruppo
Italiano di Studio sulla Early Arthri-
tis Gisea.
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Myers Squibb. I cittadini pugliesi affetti dall'artrite reumatoide sono

circa 40.000 con una presa in carico sempre più precoce e con un

trattamento che utilizza anche i recenti farmaci innovativi e i

biosimilari che adeguatamente utilizzati ...

Leggi la notizia

Persone: giovanni lapadula florenzo iannone
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NOTIZIE IN ANTEPRIMA E SEMPRE GRATIS

Salute H24

« Video Coronavirus: Conte e Azzolina sulla chiusura delle scuole in Italia dal 5 al 15 marzo | Principale

05/03/2020

Fare il punto, a 5 anni dall’attivazione della Rete Reumatologica Pugliese, sui risultati

ottenuti dal processo riorganizzativo. Questo lo scopo del tavolo di lavoro ‘REUMARETE.

LA RETE REUMATOLOGICA PUGLIESE’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione

con Regione Puglia ed AReSS, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

I cittadini pugliesi affetti dall’artrite reumatoide sono circa 40.000 con una presa in carico

sempre più precoce e con un trattamento che utilizza anche i recenti farmaci innovativi e i

biosimilari che adeguatamente utilizzati permettono a parità di efficacia un risparmio

economico per un reimpiego delle risorse per una precoce assunzione regionale delle

terapie innovative attuali e future.

“L’istituzione delle Reti di assistenza specialistica sta divenendo una esigenza sempre più

pressante nei sistemi sanitari ed è posta tra le priorità del programma dallo stesso

Ministero della Salute. I vantaggi di una Rete Reumatologica Regionale sono intuitivi

consentendo, infatti, l’integrazione dei percorsi assistenziali tra Ospedale e Territorio e

nell’ambito dello stesso territorio, l ’avvio di percorsi per la diagnosi precoce,

l’appropriatezza delle cure e l’accesso alle terapie ad alto costo. Un sistema Rete siffatto è

pero carente degli strumenti per la valutazione degli “outcome” delle terapie e, quindi della

sostenibilità delle cure.

‘REUMARETE’: “La best practice pugliese in artrite
reumatoide”
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A tal fine appare necessario che la Rete sia completata da un registro per la raccolta dei

dati. A tal fine, la Rete Reumatologica Pugliese si è dotata di registro (BIOPURE) che ha

prodotto numerose pubblicazioni scientifiche”, ha dichiarato Florenzo Iannone, Professore

Ordinario di Reumatologia, Università di Bari, Coordinatore Comitato Scientifico GISEA

“La medicina moderna va sempre più discostandosi dalla logica dei protocolli di trattamento

che è stata utilizzata in passato. La spersonalizzazione del rapporto con le persone malate

e la brutta abitudine di identificare il paziente semplicemente con la sua patologia (“l’artrite

del letto 1” o “la gastrite del 2”) stanno lasciando spazio a nuove pratiche, non solo più

adatte alla comunicazione fra esseri umani, ma anche più efficaci sul piano pratico. La

medicina di precisione e la medicina “personalizzata” rappresenta una delle metodologie

più all’avanguardia in questo ambito, riconoscendo a ogni paziente la propria unicità.

Ogni persona è diversa dall’altra e diverso deve essere l’approccio del medico che deve

considerare che il modo in cui ciascuno reagisce alla propria patologia, sia dal punto di

vista fisico che psicologico è sicuramente diverso e deve tener conto anche dell’ambiente

in cui il paziente è immerso e al tipo di vita che conduce. Solo integrando tra loro tutte le

informazioni si possono comprendere le caratteristiche uniche di patologie complesse, per

poi curarle in maniera più mirata. In pratica, la medicina di precisione si propone di trovare

la terapia giusta per il paziente giusto e al momento giusto. Non più tentativi inutili, ma cure

intelligenti”, ha detto Giovanni Lapadula, Presidente del Gruppo Italiano di Studio

sulla Early Arthritis GISEA
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Sezioni

Artrite reumatoide, circa 40mila pugliesi ne
soffrono: nella nostra regione diagnosi
sempre più precoci e farmaci innovativi
E' quanto emerso dal tavolo di lavoro organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con
Regione Puglia e AReSS, per fare il punto sui risultati a cinque anni dall’attivazione della
Rete Reumatologica Pugliese
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Coronavirus, task force
regionale al lavoro e un altro
caso sospetto: in Puglia ci sono
persone in quarantena fiduciaria

Coronavirus: negativi i test sui
casi sospetti in Puglia

F are il punto, a 5 anni dall’attivazione della Rete Reumatologica

Pugliese, sui risultati ottenuti dal processo riorganizzativo. Questo lo

scopo del tavolo di lavoro ‘Reumarete. La rete reumatologica pugliese’,

organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Regione Puglia ed AReSS,

con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

I cittadini pugliesi affetti dall’artrite reumatoide sono circa 40.000 con

una presa in carico sempre più precoce e con un trattamento che utilizza

anche i recenti farmaci innovativi e i biosimilari che adeguatamente

utilizzati permettono a parità di efficacia un risparmio economico per un

reimpiego delle risorse per una precoce assunzione regionale delle terapie

innovative attuali e future.

“L’istituzione delle Reti di assistenza specialistica sta divenendo una esigenza

sempre più pressante nei sistemi sanitari ed è posta tra le priorità del

programma dallo stesso Ministero della Salute. I vantaggi di una Rete

Reumatologica Regionale sono intuitivi consentendo, infatti, l’integrazione dei

percorsi assistenziali tra Ospedale e Territorio e nell’ambito dello stesso

territorio, l’avvio di percorsi per la diagnosi precoce, l’appropriatezza delle

cure e l’accesso alle terapie ad alto costo. Un sistema Rete siffatto è pero

carente degli strumenti per la valutazione degli “outcome” delle terapie e,

quindi della sostenibilità delle cure. A tal fine appare necessario che la Rete sia

completata da un registro per la raccolta dei dati. A tal fine, la Rete

Reumatologica Pugliese si è dotata di registro (BIOPURE) che ha prodotto

numerose pubblicazioni scientifiche”, ha dichiarato Florenzo Iannone,

Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Bari, Coordinatore

Comitato Scientifico GISEA

“La medicina moderna va sempre più discostandosi dalla logica dei protocolli
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di trattamento che è stata utilizzata in passato. La spersonalizzazione del

rapporto con le persone malate e la brutta abitudine di identificare il paziente

semplicemente con la sua patologia (“l’artrite del letto 1” o “la gastrite del 2”)

stanno lasciando spazio a nuove pratiche, non solo più adatte alla

comunicazione fra esseri umani, ma anche più efficaci sul piano pratico. La

medicina di precisione e la medicina “personalizzata” rappresenta una delle

metodologie più all’avanguardia in questo ambito, riconoscendo a ogni

paziente la propria unicità. Ogni persona è diversa dall’altra e diverso deve

essere l’approccio del medico che deve considerare che il modo in cui

ciascuno reagisce alla propria patologia, sia dal punto di vista fisico che

psicologico è sicuramente diverso e deve tener conto anche dell’ambiente in

cui il paziente è immerso e al tipo di vita che conduce. Solo integrando tra loro

tutte le informazioni si possono comprendere le caratteristiche uniche di

patologie complesse, per poi curarle in maniera più mirata. In pratica, la

medicina di precisione si propone di trovare la terapia giusta per il paziente

giusto e al momento giusto. Non più tentativi inutili, ma cure intelligenti”, ha

detto Giovanni Lapadula, Presidente del Gruppo Italiano di Studio sulla Early

Arthritis GISEA.
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'Reumarete': "La best practice pugliese in

artrite reumatoide"

©®LI

BARI - Fare il punto, a 5 anni dall'attivazione dalla Roto Reumatologica Pugliose, sui risultati

ottenuti dal processo riorganizzativo. Questo lo scopo del tavolo di lavoro'Reumaroto. La Rete

reumatologica pugliese', organizzato do Motore Sanità, in collaborazione con Regione Puglia

ed ARoSS, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

I cittadini pugliesi affetti dall'artrite reumatoide sono circa 40.000 con una presa in carico

sempre più precoce e con un trattamento Cho utilizza ancho i reconti farmaci innovativi e i

biosimilari che adeguatamente utilizzati permettono a parità di efficacia un risparmio

economico per un reimpiogo delle risorse per uno precoce assunzione regionale delle terapie

innovativo attuali e futuro.

'L'istituzione delle Reti di assistenza spocialìstica sta divenendo una esigenza sempre più

pressante noi sistemi sanitari od è posta tra lo priorità del programma dallo stesso Ministero

dello Salute. I vantaggi di una Roto Reumatologica Regionale sono intuitivi consentendo,

infatti, l'integrazione dei percorsi assistenziali tra Ospedale e Territorio e nell'ambito dello

stesso territorio, l'avvio di percorsi perla diagnosi precoce, fappropriatozza dolio cure o

l'accesso alle terapie ad alto costo, Un sistema Rete siffatto d poro carente degli strumenti per

la valutazione degli "outcome' delle terapio e, quindi della sostenibilità delle cure. A tal fine

apparo necessario che la Rete sia completata da un registro per la raccolta dai dati. A tal fine.

la Roto Reumatologica Pugliese si è dotata di registro (BIOPURE) che ha prodotto numeroso

pubblicazioni scientifiche". ha dichiarato Florenzo lannone, Professore Ordinario di

Reumatologia. Università di Bari, Coordinatore Comitato Scientifico GISEA

'La medicina moderna va sempre più discostandosi dalla logica dei protocolli di trattamento

che A stata utilizzata in passato. La sporsonalizzaziono del rapporto con lo persone malato ala

brutta abitudine di identificare il paziente semplicemente con la sua patologia ('l'artrite del

letto l' o la gastrite del 2') stanno lasciando spazio a nuovo pratiche, non solo più adatto alla

comunicazione fra esseri umani, ma ancho più efficaci sul piano pratico. La medicina di

precisione o la medicina 'personalizzata' rappresenta una dello metodologie più

all'avanguardia in questo ambito, riconoscendo a ogni paziente la propria unicità. Ogni

persona à diversa dall'altra o diverso devo essere l'approccio del medico che dove

considerare che il modo in cui ciascuno reagisce alla propria patologia, sia dal punto di vista

fisico che psicologico o sicuramente diverso o devo tonar conto anche doll'ambionto in cui il

paziento ó immerso e al tipo di vita che conduce. Solo integrando tra loro tutto lo informazioni

si possono comprendere lo caratteristiche uniche di patologie complesso, por poi curarlo in

maniera più mirata. In pratica, la medicina di precisione si propone di trovare la terapia giusta

per il paziente giusto o al momento giusto. Non più tentativi inutili, ma cure intelligenti", ha

detto Giovanni Lapadula, Presidente del Gruppo Italiano di Studio sulla Early Arthritis GISEA.
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Artrite reumatoide, circa 40mila pugliesi ne soffrono: nella
nostra regione diagnosi sempre più precoci e farmaci innovativi
Q Bari T,,day C Q Notizie da: Città di Ba!

`onte immagine: Bari Today - link
t

E' quanto emerso dal tavolo di lavoro organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Regione Puglia e AReSS, per fare il punto

sui risultati a cinque anni dall'attivazione della Rete Reumatologica Pugliese

Leggi la notizia integrale su: Bari Today E'

Il post dal titolo: .,Artrite reumatoide, circa 4ocnila pugliesi ne soffrono: nella nostra regione diagnosi sempre più precoci e farmaci inno>ativi»è apparso 3 ore fa
sul quotidiano online Bari Today dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Bari,
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Home /  Regione Puglia /  ‘Reumarete’: "La best practice pugliese in artrite reuma...

‘Reumarete’: "La best practice pugliese in artrite
reumatoide"

 Giornale di Puglia  8 ore fa   Notizie da: Regione Puglia 

BARI – Fare il punto, a 5 anni dall’attivazione della Rete Reumatologica Pugliese, sui risultati ottenuti dal processo riorganizzativo.

Questo lo scopo del tavolo di lavoro ‘Reumarete. La Rete reumatologica pugliese’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con

Regione Puglia ed AReSS, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.I cittadini pugliesi affetti dall’artrite reumatoide

sono circa 40.000 con una presa in carico sempre più precoce e con un trattamento che utilizza anche i recenti farmaci innovativi e i

biosimilari che adeguatamente utilizzati permetto...

Leggi la notizia integrale su: Giornale di Puglia 

Il post dal titolo: «‘Reumarete’: "La best practice pugliese in artrite reumatoide"» è apparso 8 ore fa sul quotidiano online Giornale di Puglia dove ogni
giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Puglia.



   

Il rispetto della tua privacy è la
nostra priorità

Noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie, quali quelle dei cookie, ed elaboriamo i
dati personali, quali gli indirizzi IP e gli identificatori dei cookie, per personalizzare gli
annunci e i contenuti in base ai tuoi interessi, misurare le prestazioni di annunci e
contenuti e ricavare informazioni sul pubblico che ha visualizzato gli annunci e i
contenuti. Fai clic sotto per acconsentire all'utilizzo di questa tecnologia e al

1 / 2

    IT.GEOSNEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

02-03-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 15



Privacy - Cookies - Lista completa notizie 

© 2020 GeosNews.com

Approfondisci questo argomento con le altre notizie



 

 

Mappa Regione Puglia

 



MENU

Home page
GeosNews
Cos'è GeosNews
Come funziona
Contattaci
Suggerisci un sito

DISCLAIMER

Il servizio di organizzazione delle news di GeosNews.com si occupa di posizionare

geograficamente le notizie e le fonti d’informazione (ufficiali o indipendenti). Il

nostro obiettivo è aiutare i lettori a capire con chiarezza e facilità dove

“accadono le cose”. Aiutiamo e supportiamo i giornali locali online, blog,

pagine e gruppi dei social network e grandi e piccole comunità di cittadini nello

scambio delle informazioni, tra loro e con il resto del Mondo. Tutto

gratu i tamente .  ...leggi tutto

  

SEGUICI

 

+

−

Leaflet | © OpenStreetMap © CartoDB

trattamento dei tuoi dati personali per queste finalità. Puoi cambiare idea e modificare
le tue opzioni sul consenso in qualsiasi momento ritornando su questo sito.

P I Ù  O P Z I O N I A C C E T T O

Mostra finalità Visualizza i fornitori
Offerto da

2 / 2

    IT.GEOSNEWS.COM
Data

Pagina

Foglio

02-03-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 16



Oggi 14:28

Il Fatto Quotidiano 2020-02-28 19:07

Torino Granata Ieri 23:19

E' quanto emerso dal tavolo di lavoro organizzato da Motore Sanità, in

collaborazione con Regione Puglia e AReSS, per fare il punto sui risultati a

cinque anni dall’attivazione della Rete Reumatologica Pugliese

Fare il punto, a 5 anni dall’attivazione della Rete Reumatologica Pugliese, sui risultati

ottenuti dal processo riorganizzativo. Questo lo scopo del tavolo di lavoro ‘Reumarete. La

rete reumatologica pugliese’, organizzato da Motore Sanità, in collaborazione con Regione

Puglia ed AReSS, con il contributo incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

I cittadini pugliesi affetti dall’artrite reumatoide sono circa 40.000 con una presa in carico

sempre più... 

la provenienza: Bari Today

Artrite reumatoide, circa 40mila pugliesi ne
soffrono: nella nostra regione diagnosi
sempre più precoci e farmaci innovativi

Coronavirus, Regione Lombardia: “Mantenere le stesse
misure in tutti i territori per un’altra settimana, questa
nostra proposta a governo”

Ad oggi la Regione Lombardia ha registrato 531 casi di positività, di 85 in terapia intensiva. Il

direttore di Malattie infettive del Sacco: "Nei reparti di Rianimazione gran parte dei letti sono

occupati da questa patologia e alcuni ospedali sono in grave crisi. Portare l'area metropolitana

fuori dai guai. Non è una situazione facile, scordiamoci che possa essere velocemente risolta".
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Classifica Serie A: Toro sempre più nella zona rossa

Vincendo 2 a 1 contro il Torino il Napoli sale a meno tre dalla Roma, quinta nella classifica di

Serie A. Male il Torino che rischia di vedere ridotto il suo margine sulla zona retrocessione. Di

seguito la classifica aggiornata al netto delle gare rinviate:

Lazio 62 (+) Juventus 60

La Lazio capolista sempre più da record: è nella top 10 delle
strisce positive in Serie A

Con i suoi 21 risultati utili consecutivi in campionato, la Lazio ha stabilito un bel po’ di record:

1) E’ tornata al primo posto in classifica a 20 anni dall’ultima volta; 2) Diventa - con la sconfitta
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Bari - ‘REUMARETE’: “La best practice pugliese in artrite reumatoide”

02/03/2020

Bari, 2 marzo 2020 – Fare il punto, a 5 anni dall’attivazione della Rete Reumatologica
Pugliese, sui risultati ottenuti dal processo riorganizzativo. Questo lo scopo del
tavolo di lavoro ‘REUMARETE. LA RETE REUMATOLOGICA PUGLIESE’, organizzato da
Motore Sanità, in collaborazione con Regione Puglia ed AReSS, con il contributo
incondizionato di Bristol-Myers Squibb.

I cittadini pugliesi affetti dall’artrite reumatoide sono circa 40.000 con una presa in
carico sempre più precoce e con un trattamento che utilizza anche i recenti farmaci innovativi e i biosimilari che
adeguatamente utilizzati permettono a parità di efficacia un risparmio economico per un reimpiego delle risorse per
una precoce assunzione regionale delle terapie innovative attuali e future.
“L’istituzione delle Reti di assistenza specialistica sta divenendo una esigenza sempre più pressante nei sistemi
sanitari ed è posta tra le priorità del programma dallo stesso Ministero della Salute. 

I vantaggi di una Rete Reumatologica Regionale sono intuitivi consentendo, infatti, l’integrazione dei percorsi
assistenziali tra Ospedale e Territorio e nell’ambito dello stesso territorio, l’avvio di percorsi per la diagnosi precoce,
l’appropriatezza delle cure e l’accesso alle terapie ad alto costo. Un sistema Rete siffatto è pero carente degli
strumenti per la valutazione degli “outcome” delle terapie e, quindi della sostenibilità delle cure. A tal fine appare
necessario che la Rete sia completata da un registro per la raccolta dei dati. A tal fine, la Rete Reumatologica Pugliese
si è dotata di registro (BIOPURE) che ha prodotto numerose pubblicazioni scientifiche”, ha dichiarato Florenzo
Iannone, Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Bari, Coordinatore Comitato Scientifico GISEA
“La medicina moderna va sempre più discostandosi dalla logica dei protocolli di trattamento che è stata utilizzata in
passato. La spersonalizzazione del rapporto con le persone malate e la brutta abitudine di identificare il paziente
semplicemente con la sua patologia (“l’artrite del letto 1” o “la gastrite del 2”) stanno lasciando spazio a nuove
pratiche, non solo più adatte alla comunicazione fra esseri umani, ma anche più efficaci sul piano pratico. 

La medicina di precisione e la medicina “personalizzata” rappresenta una delle metodologie più all’avanguardia in
questo ambito, riconoscendo a ogni paziente la propria unicità. Ogni persona è diversa dall’altra e diverso deve
essere l’approccio del medico che deve considerare che il modo in cui ciascuno reagisce alla propria patologia, sia dal
punto di vista fisico che psicologico è sicuramente diverso e deve tener conto anche dell’ambiente in cui il paziente è
immerso e al tipo di vita che conduce. Solo integrando tra loro tutte le informazioni si possono comprendere le
caratteristiche uniche di patologie complesse, per poi curarle in maniera più mirata. In pratica, la medicina di
precisione si propone di trovare la terapia giusta per il paziente giusto e al momento giusto. Non più tentativi inutili,
ma cure intelligenti”, ha detto Giovanni Lapadula, Presidente del Gruppo Italiano di Studio sulla Early Arthritis GISEA
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'Reumarete': "La best practice pugliese in
artrite reumatoide"

BARI — Fare il punto, a 5 anni dall'attivazione della Rete Reumatologica Pugliese, sui
risultati ottenuti dal processo riorganizzativo. Questo lo scopo del tavolo di lavoro

'Reumarete. La Rete reumatologica pugliese', organizzato da Motore Sanità, in
collaborazione con Regione Puglia ed AReSS, con il contributo incondizionato di Bristol-
Myers Squibb.

I cittadini pugliesi affetti dall'artrite reumatoide sono circa 40.000 con una presa in carico
sempre più precoce e con un trattamento che utilizza anche i recenti farmaci innovativi e i
biosimilari che adeguatamente utilizzati permettono a parità di efficacia un risparmio

economico per un reimpiego delle risorse per una precoce assunzione regionale delle
terapie innovative attuali e future.

"L'istituzione delle Reti di assistenza specialistica sta divenendo una esigenza sempre più

pressante nei sistemi sanitari ed è posta tra le priorità del programma dallo stesso
Ministero della Salute. I vantaggi di una Rete Reumatologica Regionale sono intuitivi

consentendo, infatti, l'integrazione dei percorsi assistenziali tra Ospedale e Territorio e
nell'ambito dello stesso territorio, l'avvio di percorsi perla diagnosi precoce,

l'appropriatezza delle cure e l'accesso alle terapie ad alto costo. Un sistema Rete siffatto è
pero carente degli strumenti perla valutazione degli "outcome" delle terapie e, quindi

della sostenibilità delle cure. A tal fine appare necessario che la Rete sia completata da un
registro perla raccolta dei dati. A tal fine, la Rete Reumatologica Pugliese si è dotata di
registro (BIOPURE) che ha prodotto numerose pubblicazioni scientifiche", ha dichiarato
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Florenzo Iannone, Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Bari, Coordinatore
Comitato Scientifico GISEA

"La medicina moderna va sempre più discostandosi dalla logica dei protocolli di

trattamento che è stata utilizzata in passato. La spersonalizzazione del rapporto con le

persone malate e la brutta abitudine di identificare il paziente semplicemente con la sua

patologia ("l'artrite del letto 1" o "la gastrite del 2") stanno lasciando spazio a nuove
pratiche, non solo più adatte alla comunicazione fra esseri umani, ma anche più efficaci

sul piano pratico. La medicina di precisione e la medicina "personalizzata" rappresenta
una delle metodologie più all'avanguardia in questo ambito, riconoscendo a ogni
paziente la propria unicità. Ogni persona è diversa dall'altra e diverso deve essere

l'approccio del medico che deve considerare che il modo in cui ciascuno reagisce alla
propria patologia, sia dal punto di vista fisico che psicologico è sicuramente diverso e
deve tener conto anche dell'ambiente in cui il paziente è immerso e al tipo di vita che
conduce. Solo integrando tra loro tutte le informazioni si possono comprendere le

caratteristiche uniche di patologie complesse, per poi curarle in maniera più mirata. In
pratica, la medicina di precisione si propone di trovare la terapia giusta per il paziente

giusto e al momento giusto. Non più tentativi inutili, ma cure intelligenti", ha detto
Giovanni Lapadula, Presidente del Gruppo Italiano di Studio sulla Early Arthritis GISEA.

SOURCE https;//www,giornaledipuglia:com/2020/03/reumarete-la-best-practice-p...
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