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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

05/03/2020 14:15
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Rete Reumatologica Pugliese,
sui risultati ottenuti dal
processo riorganizzativo.
Questo l’obiettivo del tavolo
di lavoro Reumarete. La rete
reumatologica
pugliese 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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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
Ritaglio
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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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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
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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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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 ...
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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
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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

Your email address:

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,
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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
163930
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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.

I contenuti hanno un carattere
informativo di tipo medicoscientifico e sanitario ma in alcun
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

Scritto alle 10:30 nella REUMATOLOGIA | Permalink
Tag: assistenza, Bristol-Myers Squibb.puglia, farmaci, iannone, lapadula, reti, reumatologia,
terapia, trattamento
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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
Redazione

02 marzo 2020 13:27
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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
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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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BARI - Fare il punto,a 5anni 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
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'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
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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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‘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.
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Artrite reumatoide, circa 40mila pugliesi ne
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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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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
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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
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fuori dai guai. Non è una situazione facile, scordiamoci che possa essere velocemente risolta".
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1) E’ tornata al primo posto in classifica a 20 anni dall’ultima volta; 2) Diventa - con la sconfitta
del

Pag. 17

Data

02-03-2020

Pagina
Foglio

1

I cookie ci aiutano a fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti l'utilizzo dei cookie. Ulteriori informazioni

Home | Archivio |
Redazione di Bari

Appuntamenti

| Rubriche

| Vetrine |

Redazioni

|

Collaboratori

Cerca nel sito

| Links |

Ho Capito

Contatti

Data

Ok

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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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 BristolMyers Squibb.
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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.

All News
Great Britain News
Ukrainian News

Ritaglio

stampa

ad

uso

esclusivo

del

destinatario,

non

USA News
Spanish News
163930

"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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"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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il vestito attillato risalta
la sua scollatura: ,,B**a,
che bombe!»
0:0 Comments
• Bill Clinton: "La
relazione con Monica
Lewinsky? Allentava lo
stress del lavoro"
0:0 Comments

• "Ma sono pazzi!". Anna
Tatangelo, dopo l'addio
a Gìgi D'Alessio lo
spiacevole episodio per
strada
0:0 Comments
• Val Brembana,
pensionato cade in un
burrone e muore: era
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• Audio fake
Coronavirus, senatrice
Italia Viva ammette:
"Colpa mia"
0:0 Comments
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Bari - 'REUMARETE': "La
best practice pugliese in
artrite reumatoide"
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FARMACIE DI TURNO

Bari, al Petruzzelli
debutta 'Adriana
Lecouvreur'. L'opera di
Cilea ambientata nei
primi del '900
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Bari: illecita gestione
dei rifiuti, sequestro di
un'area Denunciato
titolare di azienda

Trasloca ma senza
impazzire: scegli
bene il servizio

NoiNotizie 103-03-2020 14:47

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...
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Leggi tutta la notizia
PugliaLive I 02-03-202015:41

Bari, arriva al
Policlinico con epatite
fulminante: in 24 ore
trapianto fegato salva
giovane ivoriano

Spritz o Negroni
per l'aperitivo con
i gli amici?

4'111

La gazzetta del mezzogiorno 10303-2020 14:25
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Bari - "Medicina di precisione: un nuovo modello di
governance nel trattamento dei tumori in oncologia"
PugliaLive

"M'Ilumino di Meno"
promuove la cena "La
Téranga" ... a lume di
candela
AndriaLive.it 103-03-2020 14:17
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EXPORARE:La Carta di Bari per le malattie rare
25-02-2020 17:24

PugliaLive

Temi caldi del
momento

24-02-202015:21
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CanosaWeb

EXPORARE. LA CARTA DI BARI PER LE MALATTIE RARE GORGONI E
ANNICCHIARICO A GIORNATA INTERNAZIONALE
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