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Artrite reumatoide, solo il 40% di chi ne soffre segue bene le terapie
Una patologia che insorge tra i 30 ed i 50 anni e colpisce circa 400 mila persone in Italia. Il SSN supporta solo il 30%

del costo della malattia (costi diretti) mentre il restante 70% (costi indiretti) rimane a carico della collettività
di Cristina Saja

 tempo di lettura 4 min

PREMIUM CONTENT

L’aderenza alla terapia è
fondamentale in una
p a t o l o g i a  c r o n i c a  c o m e
l’artrite reumatoide che ha un
decorso invalidante, spesso
non  ben  cont ro l l a ta ,  che
costringe le persone all’assenza
dal lavoro, gravando quasi
totalmente sulle spalle delle

famiglie in termini economici, sociali e psicologici. Il Covid‐19 ha tolto moltissimo alla nostra
Nazione e al nostro SSN. Per riuscire però a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare
tesoro di tutte le esperienze maturate. Ad esempio, dare valore alle tecnologie che consentono
una migliore aderenza del paziente alle cure grazie a formulazioni di farmaci più facili da
gestire nelle cure domiciliari. Per l’artrite reumatoide, le innovazioni farmacologiche hanno
fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia, ma la loro gestione è spesso
complessa e lo sarà ancora di più in un momento di pandemia come questo. Questo il tema
centrale trattato durante il Webinar ‘L’artrite reumatoide in epoca post Covid‐19’, organizzato
da Motore Sanità con il contributo incondizionato di Lilly, serie di appuntamenti regionali, nati
con l’obiettivo di mettere a confronto sulle attuali buone pratiche organizzative e sui modelli di
utilizzo dell’innovazione terapeutica, pazienti e operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e
cura delle malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche da migliorare. Il webinar ha
fatto tappa in Veneto, coinvolgendo vari esperti del territorio.

“L'emergenza Covid‐19 ha messo in luce quanto sia importante una corretta gestione delle
cronicità per dare risposte mirate e tempestive. Il Servizio sanitario veneto, dove la
connessione tra ospedale e territorio è molto forte, è riuscito a rispondere in modo efficace
alla pandemia. La creazione di Reti, come quella Reumatologica, consente di offrire una presa
in carico omogenea in tutto il territorio regionale, anche se con diversi livelli di interventi tra
hub, spoke e territorio e di avere centri che possono prescrivere farmaci innovativi, punto di
eccellenza della nostra sanità”, ha detto Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale
Regione del Veneto. “L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune che ha come principale
bersaglio le articolazioni dove promuove un processo infiammatorio molto intenso che se non
adeguatamente curato porta a deformità articolari e anchilosi. Il sintomo lamentato dai
pazienti è il dolore articolare persistente che limita la loro capacità funzionale. La prognosi
della malattia è decisamente migliorata a partire dagli anni '80 con il riconoscimento
dell'importanza della diagnosi precoce e della finestra di opportunità terapeutica,
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l'introduzione del methotrexate come farmaco ‘ancora’ e più recentemente con l'impiego di
nuovi farmaci biotecnologici e JAK inibitori. I nuovi farmaci sono molto efficaci e ben tollerati,
ma purtroppo c'è un 20% dei pazienti che non risponde bene o che si riacutizza dopo una
risposta iniziale. Ci sono quindi ancora degli unmet needs che possono essere identificati con
la necessità di avere nuovi farmaci ma anche con la capacità di identificare fin dall'inizio qual è
il farmaco più indicato per quel determinato paziente”, ha dichiarato Andrea Doria, ordinario
Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Padova.

Nissan scopri di più
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“I farmaci biotecnologici o i JAK inibitori richiedono uno stretto monitoraggio che è stato
recentemente ostacolato dal lockdown dovuto alla diffusione del SARS‐CoV‐2. In quel periodo
in cui non era possibile e nemmeno consigliabile muoversi dalla propria abitazione, molti
reumatologi hanno iniziato a gestire le visite in telemedicina e questa modalità si è dimostrata
molto efficace e flessibile. Non penso però che la telemedicina potrà sostituire le visite
tradizionali, ma potrà essere impiegata nuovamente per pazienti particolari o in occasioni
emergenziali”, ha concluso Andrea Doria. “Come recentemente dimostrato da eventi, come il
Covid‐19, una delle peculiarità dell’assistenza sanitaria nel Veneto è stata quella di aver
favorito la formazione di reti territoriali e la reumatologia è uno degli esempi della volontà di
diffondere sul territorio queste discipline. La reumatologia del Veneto è probabilmente una
delle più sviluppate sul territorio, esistono con una organizzazione hub e spoke in cui esistono
unità operative complesse nelle sedi di insegnamento universitario, poi unità dipartimentali
come Venezia e unità semplici negli ospedali provinciali, oltre agli specialisti nel territorio.
Operano nel Veneto, tra le altre, anche 23 realtà di reumatologia che hanno la possibilità di
accedere ai farmaci biologici. Certo, ci sono cose da migliorare come la specificità di letti
dedicati alla reumatologia che spesso vengono occupati per altre esigenze internistiche”, ha
spiegato Leonardo Punzi, referente Rete Reumatologica Regione del Veneto e Coordinatore
Area Reumatologica Veneziana ULSS 3 Serenissima.
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“Ci troviamo in un periodo di post emergenza e dobbiamo continuare a gestire il periodo
Covid‐19 e prevenire una seconda ondata sulla base dell’esperienza maturata nei mesi scorsi.
Si sta lavorando moltissimo nell’attivazione della Telemedicina come risposta preventiva di
una eventuale seconda ondata per poter gestire i pazienti anche a distanza. Ci si concentrerà
infatti sull’attivazione di servizi in questo ambito sulla base di quelle che sono le indicazioni
fornite dalla Regione e anche dall’AOUI di Verona. Nel versante dell’innovazione ci sono due
aspetti di cui tenere conto: il primo legato all’afferenza di nuovi pazienti, i cosiddetti naif. Noi
temiamo che l’era Covid li tenga lontano e ritardi la diagnosi e quindi anche l’approccio
terapeutico. Secondo aspetto è legato al fatto che i farmaci innovativi devono dare
dimostrazione di vantaggi rispetto ad approcci più economici, vantaggi che devono essere
documentati della pratica clinica in termine di miglioramento di disabilità e impatto sociale
della malattia”: queste le parole di Maurizio Rossini, ordinario di Reumatologia e direttore della
Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Verona.

“Uno dei punti di riferimento durante questa pandemia è stata la nostra Associazione che,
attraverso il numero verde, ha ricevuto numerose richieste di supporto e di aiuto per riuscire a
raggiungere il medico specialista, perché, invece, il medico di medicina generale era
impegnato in prima linea. Il medico di medicina generale ha un ruolo fondamentale, non solo
durante l’epoca Covid ma anche durante il nostro percorso, perché se si chiama Percorso
Diagnostico Terapeutico Assistenziale ﴾PDTA﴿, vuol dire che il paziente deve essere assistito –
ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto – Purtroppo si continua a ragionare a silos,
senza vedere i costi indiretti della malattia. Bisogna considerare che i pazienti reumatologici
sono pazienti cronici e che lo sono anche quando c’è una remissione di patologia. Si deve
provvedere ad una interoperabilità dei sistemi per agevolare la presa in carico. Bisogna
pensare a una campagna di informazione per la vaccinazione influenzale per i pazienti
reumatici”.
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Azienda Ospedaliera di Padova
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E-mail: urponline@aopd.veneto.it
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Appuntamenti

Webinar: "L'artrite reumatoide in epoca post Covid-19"
Organizzato da Motore Sanità, con la partecipazione di Giovanni Pavesi, Direttore Generale

ULSS 8 Berica

03/09/2020

Ore: dalle 15.00 alle 17.00

Dove: link per iscriversi al webinar https://bit.ly/2EFaKCc

Descrizione

Per la sola artrite reumatoide tra le malattie reumatiche, che produce una aspettativa di
vita ridotta da 3 a 10 anni, le innovazioni farmacologiche hanno fornito strumenti in
grado di cambiare l’evoluzione della malattia, ma la loro gestione è spesso complessa e
lo sarà ancora di più in un momento di pandemia come questo.
Maggiori informazioni nel programma allegato a questa pagina.

ALLEGATI

Webinar: "L'artrite reumatoide in epoca post Covid-19"

Programma (PDF, 631 kB)
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L'aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica come l'artrite reumatoide che ha un

decorso invalidante, spesso non ben controllata, che costringe le persone all'assenza dal lavoro, gravando

quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali e psicologici. Il Covid-19 ha tolto

moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN.

Per riuscire però a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte le esperienze

maturate. Ad esempio, dare valore alle tecnologie che consentono una migliore aderenza del paziente

alle cure grazie a formulazioni di farmaci più facili da gestire nelle cure domiciliari. Per l'artrite

reumatoide, le innovazioni farmacologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione

della malattia, ma la loro gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un momento di pandemia

come questo.

Questo il tema centrale trattato durante il Webinar "L'artrite reumatoide in epoca post COVID-19",

organizzato da iotore Sanita', con il contributo incondizionato di Eli Lilly, serie di appuntamenti

regionali, nati con l'obiettivo di mettere a confronto sulle attuali buone pratiche organizzative e sui

modelli di utilizzo dell'innovazione terapeutica, pazienti e operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e

cura delle malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche da migliorare. Il webinar ha fatto tappa

in Veneto, coinvolgendo vari esperti del territorio.

"L'emergenza Covid-19 ha messo in luce quanto sia importante una corretta gestione delle cronicità per

dare risposte mirate e tempestive. Il Sistema Sanitario Veneto, dove la connessione tra ospedale e

territorio è molto forte, è riuscito a rispondere in modo efficace alla pandemia. La creazione di Reti,

come quella reumatologica, consente di offrire una presa in carico omogenea in tutto il territorio

regionale, anche se con diversi livelli di interventi tra hub, spoke e territorio e di avere centri che

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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possono prescrivere farmaci innovativi, punto di eccellenza della nostra sanità", ha detto Manuela

Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto.

"L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune che ha come principale bersaglio le articolazioni dove

promuove un processo infiammatorio molto intenso che se non adeguatamente curato porta a deformità

articolari e anchilosi. Il sintomo lamentato dai pazienti è il dolore articolare persistente che limita la loro

capacità funzionale. La prognosi della malattia è decisamente migliorata a partire dagli anni '80 con il

riconoscimento dell'importanza della diagnosi precoce e della finestra di opportunità terapeutica,

l'introduzione del methotrexate come farmaco "ancora" e più recentemente con l'impiego di nuovi

farmaci biotecnologici e JAK inibitori. I nuovi farmaci sono molto efficaci e ben tollerati, ma purtroppo

c'è un 20% dei pazienti che non risponde bene o che si riacutizza dopo una risposta iniziale. Ci sono

quindi ancora degli unmet needs che possono essere identificati con la necessità di avere nuovi farmaci

ma anche con la capacità di identificare fin dall'inizio qual è il farmaco più indicato per quel determinato

paziente" - ha dichiarato Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di

Specializzazione di Reumatologia, Università di Padova.

"I farmaci biotecnologici o i JAK inibitori richiedono uno stretto monitoraggio che è stato recentemente

ostacolato dal lockdown dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2. In quel periodo in cui non era possibile

enemmeno consigliabile muoversi dalla propria abitazione, molti reumatologi hanno iniziato a gestire le

visite in telemedicina e questa modalità si è dimostrata molto efficace e flessibile. Non penso però che

latelemedicina potrà sostituire le visite tradizionali, ma potrà essere impiegata nuovamente per pazienti

particolari o in occasioni emergenziali", ha concluso Doria.

"Come recentemente dimostrato da eventi, come il Covid-19, una delle peculiarità dell'assistenza sanitaria

nel Veneto è stata quella di aver favorito la formazione di reti territoriali e la Reumatologia è uno degli

esempi della volontà di diffondere sul territorio queste discipline. La Reumatologia del Veneto è

probabilmente una delle più sviluppate sul territorio, esistono con una organizzazione hub e spoke in cui

esistono unità operative complesse nelle sedi di insegnamento universitario, poi unità dipartimentali

come Venezia e unità semplici negli ospedali provinciali, oltre agli specialisti nel territorio. Operano nel

Veneto, tra le altre, anche 23 realtà di reumatologia che hanno la possibilità di accedere ai farmaci

biologici. Certo, ci sono cose da migliorare come la specificità di letti dedicati alla reumatologia che

spesso vengono occupati per altre esigenze internistiche", ha spiegato Leonardo Punzi, Referente Rete

Reumatologica Regione del Veneto e Coordinatore Area Reumatologica Veneziana ULSS 3 Serenissima.

"Ci troviamo in un periodo di post emergenza e dobbiamo continuare a gestire il periodo Covid-19 e

prevenire una seconda ondata sulla base dell'esperienza maturata nei mesi scorsi. Si sta lavorando

moltissimo nell'attivazione della Telemedicina come risposta preventiva di una eventuale seconda ondata

per poter gestire i pazienti anche a distanza. Ci si concentrerà infatti sull'attivazione di servizi in questo

ambito sulla base di quelle che sono le indicazioni fornite dalla Regione e anche d.all'AOUI di Verona. Nel

versante dell'innovazione ci sono due aspetti di cui tenere conto: il primo legato all'afferenza di nuovi

pazienti, i cosiddetti naif. Noi temiamo che l'era Covid li tenga lontano e ritardi la diagnosi e quindi anche

l'approccio terapeutico. Secondo aspetto è legato al fatto che i farmaci innovativi devono dare

dimostrazione di vantaggi rispetto ad approcci più economici, vantaggi che devono essere documentati

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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della pratica clinica in termine di miglioramento di disabilità e impatto sociale della malattia" - queste le

parole di Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola di

Specializzazione di Reumatologia, Università di Verona.

"Uno dei punti di riferimento durante questa pandemia è stata la nostra Associazione che, attraverso il

numero verde, ha ricevuto numerose richieste di supporto e di aiuto per riuscire a raggiungere il medico

specialista, perche, invece, il medico di medicina generale era impegnato in prima linea. Il medico di

medicina generale ha un ruolo fondamentale, non solo durante l'epoca Covid ma anche durante il nostro

percorso, perche se si chiama Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), vuol dire che il

paziente deve essere assistito" - ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto - "Purtroppo si

continua a ragionare a silos, senza vedere i costi indiretti della malattia. Bisogna considerare che i

pazienti reumatologici sono pazienti cronici e che lo sono anche quando c'è una remissione di patologia.

Si deve provvedere ad una interoperabilità dei sistemi per agevolare la presa in carico. Bisogna pensare a

una campagna di informazione per la vaccinazione influenzale per i pazienti reumatici", ha concluso

Tonolo.
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Il SSN sopporta solo il 30% del costo della malattia
corrispondente ai costi diretti, mentre il restante
70%, che rappresenta l’impatto dei costi indiretti,
rimane a carico della collettività

Veneto – L’aderenza alla
terapia è fondamentale in
una patologia cronica come
l’artrite reumatoide che ha
un decorso invalidante,

spesso non ben controllata, che costringe le persone
all’assenza dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle
spalle delle famiglie in termini economici, sociali e
psicologici. Il Covid-19 ha tolto moltissimo alla nostra
Nazione ed al nostro SSN. Per riuscire però a ricavarne
qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte le
esperienze maturate. Ad esempio, dare valore alle
tecnologie che consentono una migliore aderenza del
paziente alle cure grazie a formulazioni di farmaci più
facili da gestire nelle cure domiciliari. Per l’artrite
reumatoide, le innovazioni farmacologiche hanno
fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della
malattia, ma la loro gestione è spesso complessa e lo
sarà ancora di più in un momento di pandemia come
questo. Questo il tema centrale trattato durante il
Webinar “L’ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA POST
COVID-19”, organizzato da MOTORE SANITA’, con il
contributo incondizionato di Lilly, serie di appuntamenti
regionali, nati con l’obiettivo di mettere a confronto sulle
attuali buone pratiche organizzative e sui modelli di
utilizzo dell’innovazione terapeutica, pazienti e operatori
coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle malattie
reumatiche, tracciando anche le aree critiche da
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migliorare. Il webinar ha fatto tappa in Veneto,
coinvolgendo vari esperti del territorio.

“L'emergenza Covid-19 ha messo in luce quanto sia
importante una corretta gestione delle cronicità per
dare risposte mirate e tempestive. Il Sistema Sanitario
Veneto, dove la connessione tra ospedale e territorio è
molto forte, è riuscito a rispondere in modo efficace alla
pandemia. La creazione di Reti, come quella
Reumatologica, consente di offrire una presa in carico
omogenea in tutto il territorio regionale, anche se con
diversi livelli di interventi tra hub, spoke e territorio e di
avere centri che possono prescrivere farmaci innovativi,
punto di eccellenza della nostra sanità”, ha detto
Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale
Regione del Veneto 

“L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune che ha
come principale bersaglio le articolazioni dove
promuove un processo infiammatorio molto intenso che
se non adeguatamente curato porta a deformità
articolari e anchilosi. Il sintomo lamentato dai pazienti è
il dolore articolare persistente che limita la loro capacità
funzionale. La prognosi della malattia è decisamente
migliorata a partire dagli anni '80 con il riconoscimento
dell'importanza della diagnosi precoce e della finestra di
opportunità terapeutica, l'introduzione del methotrexate
come farmaco "ancora" e più recentemente con
l'impiego di nuovi farmaci biotecnologici e JAK inibitori. I
nuovi farmaci sono molto efficaci e ben tollerati, ma
purtroppo c'è un 20% dei pazienti che non risponde
bene o che si riacutizza dopo una risposta iniziale. Ci
sono quindi ancora degli unmet needs che possono
essere identificati con la necessità di avere nuovi farmaci
ma anche con la capacità di identificare fin dall'inizio
qual è il farmaco più indicato per quel determinato
paziente” - ha dichiarato Andrea Doria, Professore
Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di
Specializzazione di Reumatologia, Università di Padova. 
“I farmaci biotecnologici o i JAK inibitori richiedono uno
stretto monitoraggio che è stato recentemente
ostacolato dal lockdown dovuto alla diffusione del SARS-
CoV-2. In quel periodo in cui non era possibile e
nemmeno consigliabile muoversi dalla propria
abitazione, molti reumatologi hanno iniziato a gestire le
visite in telemedicina e questa modalità si è dimostrata
molto efficace e flessibile. Non penso però che la
telemedicina potrà sostituire le visite tradizionali, ma
potrà essere impiegata nuovamente per pazienti
particolari o in occasioni emergenziali”, ha concluso
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Andrea Doria 

“Come recentemente dimostrato da eventi, come il
Covid-19, una delle peculiarità dell’assistenza sanitaria
nel Veneto è stata quella di aver favorito la formazione
di reti territoriali e la Reumatologia è uno degli esempi
della volontà di diffondere sul territorio queste
discipline. La Reumatologia del Veneto è probabilmente
una delle più sviluppate sul territorio, esistono con una
organizzazione hub e spoke in cui esistono unità
operative complesse nelle sedi di insegnamento
universitario, poi unità dipartimentali come Venezia e
unità semplici negli ospedali provinciali, oltre agli
specialisti nel territorio. Operano nel Veneto, tra le altre,
anche 23 realtà di reumatologia che hanno la possibilità
di accedere ai farmaci biologici. Certo, ci sono cose da
migliorare come la specificità di letti dedicati alla
reumatologia che spesso vengono occupati per altre
esigenze internistiche”, ha spiegato Leonardo Punzi,
Referente Rete Reumatologica Regione del Veneto e
Coordinatore Area Reumatologica Veneziana ULSS 3
Serenissima 

“Ci troviamo in un periodo di post emergenza e
dobbiamo continuare a gestire il periodo Covid-19 e
prevenire una seconda ondata sulla base dell’esperienza
maturata nei mesi scorsi. Si sta lavorando moltissimo
nell’attivazione della Telemedicina come risposta
preventiva di una eventuale seconda ondata per poter
gestire i pazienti anche a distanza. Ci si concentrerà
infatti sull’attivazione di servizi in questo ambito sulla
base di quelle che sono le indicazioni fornite dalla
Regione e anche dall’AOUI di Verona. Nel versante
dell’innovazione ci sono due aspetti di cui tenere conto:
il primo legato all’afferenza di nuovi pazienti, i cosiddetti
naif. Noi temiamo che l’era Covid li tenga lontano e
ritardi la diagnosi e quindi anche l’approccio
terapeutico. Secondo aspetto è legato al fatto che i
farmaci innovativi devono dare dimostrazione di
vantaggi rispetto ad approcci più economici, vantaggi
che devono essere documentati della pratica clinica in
termine di miglioramento di disabilità e impatto sociale
della malattia” - queste le parole di Maurizio Rossini,
Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della
Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di
Verona 

“Uno dei punti di riferimento durante questa pandemia
è stata la nostra Associazione che, attraverso il numero
verde, ha ricevuto numerose richieste di supporto e di
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POTREBBE INTERESSARTI

aiuto per riuscire a raggiungere il medico specialista,
perché, invece, il medico di medicina generale era
impegnato in prima linea. Il medico di medicina generale
ha un ruolo fondamentale, non solo durante l’epoca
Covid ma anche durante il nostro percorso, perché se si
chiama Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale
(PDTA), vuol dire che il paziente deve essere assistito” -
ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto -
“Purtroppo si continua a ragionare a silos, senza vedere i
costi indiretti della malattia. Bisogna considerare che i
pazienti reumatologici sono pazienti cronici e che lo
sono anche quando c’è una remissione di patologia. Si
deve provvedere ad una interoperabilità dei sistemi per
agevolare la presa in carico. Bisogna pensare a una
campagna di informazione per la vaccinazione
influenzale per i pazienti reumatici", ha concluso Silvia
Tonolo

Il webinar è andato in onda sul sito internet
www.motoresanita.it 

Ufficio stampa Motore Sanità 
comunicazione@motoresanita.it 
Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 
Marco Biondi - Cell. 327 8920962

https://www.motoresanita.it/eventi/lartrite-reumatoide-in-
epoca-post-covid-19-veneto-3-settembre-2020/
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L'aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica come

l'artrite reumatoide che ha un decorso invalidante, spesso non ben

controllata, che costringe le persone all'assenza dal lavoro, gravando quasi

totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali e psicologici.

Il Covid-19 ha tolto moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN.

L'aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica come l'artrite

reumatoide che ha un decorso invalidante, spesso non ben controllata, che

costringe le persone all'assenza dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle

delle famiglie in termini economici, sociali e psicologici. Il Covid-19 ha tolto

moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN.

Per riuscire però a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte

le esperienze maturate. Ad esempio, dare valore alle tecnologie che consentono una

migliore aderenza del paziente alle cure grazie a formulazioni di farmaci più facili da

gestire nelle cure domiciliari. Per l'artrite reumatoide, le innovazioni farmacologiche

hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione della malattia, ma la loro

gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un momento di pandemia

come questo.

Questo il tema centrale trattato durante il Webinar "L'artrite reumatoide in epoca post

COVID-19", organizzato da Motore Sanita', con il contributo incondizionato di Eli

Lilly, serie di appuntamenti regionali, nati con l'obiettivo di mettere a confronto sulle

attuali buone pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dell'innovazione

terapeutica, pazienti e operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle

malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche da migliorare. Il webinar ha

fatto tappa in Veneto, coinvolgendo vari esperti del territorio.

"L'emergenza Covid-19 ha messo in luce quanto sia importante una corretta

gestione delle cronicità per dare risposte mirate e tempestive. Il Sistema Sanitario

Veneto, dove la connessione tra ospedale e territorio è molto forte, è riuscito a

rispondere in modo efficace alla pandemia. La creazione di Reti, come quella

reumatologica, consente di offrire una presa in carico omogenea in tutto il territorio
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regionale, anche se con diversi livelli di interventi tra hub, spoke e territorio e di

avere centri che possono prescrivere farmaci innovativi, punto di eccellenza della

nostra sanità", ha detto Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale

Regione del Veneto

"L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune che ha come principale bersaglio le

articolazioni dove promuove un processo infiammatorio molto intenso che se non

adeguatamente curato porta a deformità articolari e anchilosi. Il sintomo lamentato

dai pazienti è il dolore articolare persistente che limita la loro capacità funzionale. La

prognosi della malattia è decisamente migliorata a partire dagli anni '80 con il

riconoscimento dell'importanza della diagnosi precoce e della finestra di opportunità

terapeutica, l'introduzione del methotrexate come farmaco "ancora" e più

recentemente con l'impiego di nuovi farmaci biotecnologici e JAK inibitori. I nuovi

farmaci sono molto efficaci e ben tollerati, ma purtroppo c'è un 20% dei pazienti che

non risponde bene o che si riacutizza dopo una risposta iniziale. Ci sono quindi

ancora degli unmet needs che possono essere identificati con la necessità di avere

nuovi farmaci ma anche con la capacità di identificare fin dall'inizio qual è il farmaco

più indicato per quel determinato paziente" - ha dichiarato Andrea Doria, Professore

Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione di Reumatologia,

Università di Padova.

"I farmaci biotecnologici o i JAK inibitori richiedono uno stretto monitoraggio che è

stato recentemente ostacolato dal lockdown dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2.

In quel periodo in cui non era possibile enemmeno consigliabile muoversi dalla

propria abitazione, molti reumatologi hanno iniziato a gestire le visite in telemedicina

e questa modalità si è dimostrata molto efficace e flessibile. Non penso però che

latelemedicina potrà sostituire le visite tradizionali, ma potrà essere impiegata

nuovamente per pazienti particolari o in occasioni emergenziali", ha concluso Doria.

"Come recentemente dimostrato da eventi, come il Covid-19, una delle peculiarità

dell'assistenza sanitaria nel Veneto è stata quella di aver favorito la formazione di reti

territoriali e la Reumatologia è uno degli esempi della volontà di diffondere sul

territorio queste discipline. La Reumatologia del Veneto è probabilmente una delle

più sviluppate sul territorio, esistono con una organizzazione hub e spoke in cui

esistono unità operative complesse nelle sedi di insegnamento universitario, poi unità

dipartimentali come Venezia e unità semplici negli ospedali provinciali, oltre agli

specialisti nel territorio. Operano nel Veneto, tra le altre, anche 23 realtà di

reumatologia che hanno la possibilità di accedere ai farmaci biologici. Certo, ci sono

cose da migliorare come la specificità di letti dedicati alla reumatologia che spesso

vengono occupati per altre esigenze internistiche", ha spiegato Leonardo Punzi,

Referente Rete Reumatologica Regione del Veneto e Coordinatore Area

Reumatologica Veneziana ULSS 3 Serenissima.
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"Ci troviamo in un periodo di post emergenza e dobbiamo continuare a gestire il

periodo Covid-19 e prevenire una seconda ondata sulla base dell'esperienza

maturata nei mesi scorsi. Si sta lavorando moltissimo nell'attivazione della

Telemedicina come risposta preventiva di una eventuale seconda ondata per poter

gestire i pazienti anche a distanza. Ci si concentrerà infatti sull'attivazione di servizi

in questo ambito sulla base di quelle che sono le indicazioni fornite dalla Regione e

anche dall'AOUI di Verona. Nel versante dell'innovazione ci sono due aspetti di cui

tenere conto: il primo legato all'afferenza di nuovi pazienti, i cosiddetti naif. Noi

temiamo che l'era Covid li tenga lontano e ritardi la diagnosi e quindi anche

l'approccio terapeutico. Secondo aspetto è legato al fatto che i farmaci innovativi

devono dare dimostrazione di vantaggi rispetto ad approcci più economici, vantaggi

che devono essere documentati della pratica clinica in termine di miglioramento di

disabilità e impatto sociale della malattia" - queste le parole di Maurizio Rossini,

Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione di

Reumatologia, Università di Verona

"Uno dei punti di riferimento durante questa pandemia è stata la nostra Associazione

che, attraverso il numero verde, ha ricevuto numerose richieste di supporto e di

aiuto per riuscire a raggiungere il medico specialista, perché, invece, il medico di

medicina generale era impegnato in prima linea. Il medico di medicina generale ha

un ruolo fondamentale, non solo durante l'epoca Covid ma anche durante il nostro

percorso, perché se si chiama Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale

(PDTA), vuol dire che il paziente deve essere assistito" - ha detto Silvia Tonolo,

Presidente ANMAR Veneto - "Purtroppo si continua a ragionare a silos, senza

vedere i costi indiretti (della malattia. Bisogna considerare che i pazienti

reumatologici sono pazienti cronici e che lo sono anche quando c'è una remissione

di patologia.

Si deve prowedere ad una interoperabilità dei sistemi per agevolare la presa in

carico. Bisogna pensare a una campagna di informazione per la vaccinazione

influenzale per i pazienti reumatici", ha concluso Tonolo.
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Artrite reumatoide 400.000 persone
colpite, solo il 40% di loro si cura in
modo adeguato

Il SSN sopporta solo il 30% del costo della malattia corrispondente ai costi diretti,

mentre il restante 70%, che rappresenta l’impatto dei costi indiretti, rimane a carico

della collettività  L’aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica
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come l’artrite reumatoide che ha un decorso invalidante, spesso non ben controllata,

che costringe le persone all’assenza dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle

delle famiglie in termini economici, sociali e psicologici. Il Covid-19 ha tolto

moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN.

Per riuscire però a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte le

esperienze maturate. Ad esempio, dare valore alle tecnologie che consentono una

migliore aderenza  del paziente alle cure grazie a formulazioni di farmaci più facili da

gestire nelle cure domiciliari. Per l’artrite reumatoide, le innovazioni farmacologiche

hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia, ma la

loro gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un momento di pandemia

come questo. Questo il tema centrale trattato durante il Webinar “L’ARTRITE

REUMATOIDE IN EPOCA POST COVID-19”, organizzato da MOTORE SANITA’, con il

contributo incondizionato di Lilly, serie di appuntamenti regionali, nati con

l’obiettivo di mettere a confronto sulle attuali buone pratiche organizzative e

sui modelli di utilizzo dell’innovazione terapeutica, pazienti e operatori coinvolti nella

diagnosi, gestione e cura delle malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche

da migliorare. Il webinar ha fatto tappa in Veneto, coinvolgendo vari esperti del

territorio.

 

“L’emergenza Covid-19 ha messo in luce quanto sia importante una corretta gestione

delle cronicità per dare risposte mirate e tempestive. Il Sistema Sanitario Veneto, dove

la connessione tra ospedale e territorio è molto forte, è riuscito a rispondere in modo

efficace alla pandemia. La creazione di Reti, come quella Reumatologica, consente di

offrire una presa in carico omogenea in tutto il territorio regionale, anche se con

diversi livelli di interventi tra hub, spoke e territorio e di avere centri che possono

prescrivere farmaci innovativi, punto di eccellenza della nostra sanità”, ha

detto Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto.

“L’artrite reumatoide è una malattia autoimmune che ha come principale bersaglio le

articolazioni dove promuove un processo infiammatorio molto intenso che se non

adeguatamente curato porta a deformità articolari e anchilosi. Il sintomo lamentato

dai pazienti è il dolore articolare persistente che limita la loro capacità funzionale. La

prognosi della malattia è decisamente migliorata a partire dagli anni ’80 con il

riconoscimento dell’importanza della diagnosi precoce e della finestra di opportunità

terapeutica, l’introduzione del methotrexate come farmaco “ancora” e più

recentemente con l’impiego di nuovi farmaci biotecnologici e JAK inibitori.  I nuovi

farmaci sono molto efficaci e ben tollerati, ma purtroppo c’è un 20% dei pazienti che

non risponde bene o che si riacutizza dopo una risposta iniziale. Ci sono quindi

ancora degli unmet needs che possono essere identificati con la necessità di avere

nuovi farmaci ma anche con la capacità di identificare fin dall’inizio qual è il farmaco

più indicato per quel determinato paziente” – ha dichiarato Andrea Doria, Professore

Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione di Reumatologia,

Università di Padova.

“I farmaci biotecnologici o i JAK inibitori richiedono uno stretto monitoraggio che è

stato recentemente ostacolato dal lockdown dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2.

In quel periodo in cui non era possibile e nemmeno consigliabile muoversi dalla

propria abitazione, molti reumatologi hanno iniziato a gestire le visite in telemedicina

e questa modalità si è dimostrata molto efficace e flessibile. Non penso però che la

telemedicina potrà sostituire le visite tradizionali, ma potrà essere impiegata

nuovamente per pazienti particolari o in occasioni emergenziali”, ha concluso Andrea

Doria.

“Come recentemente dimostrato da eventi, come il Covid-19, una delle peculiarità

dell’assistenza sanitaria nel Veneto è stata quella di aver favorito la formazione di reti

territoriali e la Reumatologia è uno degli esempi della volontà di diffondere sul

territorio queste discipline. La Reumatologia del Veneto è probabilmente una delle più
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 Artrite, Malattie, Motoresanita, Reumatoide, Salute, Sanita

sviluppate sul territorio, esistono con una organizzazione hub e spoke in cui esistono

unità operative complesse nelle sedi di insegnamento universitario, poi unità

dipartimentali come Venezia e unità semplici negli ospedali provinciali, oltre agli

specialisti nel territorio. Operano nel Veneto, tra le altre, anche 23 realtà di

reumatologia che hanno la possibilità di accedere ai farmaci biologici. Certo, ci sono

cose da migliorare come la specificità di letti dedicati alla reumatologia che spesso

vengono occupati per altre esigenze internistiche”, ha spiegato Leonardo Punzi,

Referente Rete Reumatologica Regione del Veneto e Coordinatore Area

Reumatologica Veneziana ULSS 3 Serenissima.

“Ci troviamo in un periodo di post emergenza e dobbiamo continuare a gestire il

periodo Covid-19 e prevenire una seconda ondata sulla base dell’esperienza maturata

nei mesi scorsi. Si sta lavorando moltissimo nell’attivazione della Telemedicina come

risposta preventiva di una eventuale seconda ondata per poter gestire i pazienti anche

a distanza.  Ci si concentrerà infatti sull’attivazione di servizi in questo ambito sulla

base di quelle che sono le indicazioni fornite dalla Regione e anche dall’AOUI di

Verona. Nel versante dell’innovazione ci sono due aspetti di cui tenere conto: il primo

legato all’afferenza di nuovi pazienti, i cosiddetti naif. Noi temiamo che l’era Covid li

tenga lontano e ritardi la diagnosi e quindi anche l’approccio terapeutico. Secondo

aspetto è legato al fatto che i farmaci innovativi devono dare dimostrazione di

vantaggi rispetto ad approcci più economici, vantaggi che devono essere documentati

della pratica clinica in termine di miglioramento di disabilità e impatto sociale della

malattia” – queste le parole di Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia

e Direttore della Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Verona.

“Uno dei punti di riferimento durante questa pandemia è stata la nostra Associazione

che, attraverso il numero verde, ha ricevuto numerose richieste di supporto e di aiuto

per riuscire a raggiungere il medico specialista, perché, invece, il medico di medicina

generale era impegnato in prima linea. Il medico di medicina generale ha un ruolo

fondamentale, non solo durante l’epoca Covid ma anche durante il nostro

percorso, perché se si chiama Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA),

vuol dire che il paziente deve essere assistito” – ha detto Silvia Tonolo, Presidente

ANMAR Veneto – “Purtroppo si continua a ragionare a silos, senza vedere i costi

indiretti della malattia. Bisogna considerare che i pazienti reumatologici sono pazienti

cronici e che lo sono anche quando c’è una remissione di patologia. Si deve

provvedere ad una interoperabilità dei sistemi per agevolare la presa in

carico. Bisogna pensare a una campagna di informazione per la vaccinazione

influenzale per i pazienti reumatici”, ha concluso Silvia Tonolo
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Artrite reumatoide colpisce circa 400.000
persone in Italia
Il SSN sopporta solo il 30% del costo della malattia corrispondente ai costi diretti, mentre il
restante 70%, che rappresenta l’impatto dei costi indiretti, rimane a carico della collettività
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I più letti

Artrite reumatoide colpisce circa
400.000 persone in ItaliaV

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo

contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

eneto – L’aderenza alla terapia è fondamentale in

una patologia cronica come l’artrite reumatoide

che ha un decorso invalidante, spesso non ben controllata, che costringe le

persone all’assenza dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle

famiglie in termini economici, sociali e psicologici. Il Covid-19 ha tolto

moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN. Per riuscire però a ricavarne

qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte le esperienze maturate.

Ad esempio, dare valore alle tecnologie che consentono una migliore aderenza

del paziente alle cure grazie a formulazioni di farmaci più facili da gestire nelle

cure domiciliari. Per l’artrite reumatoide, le innovazioni farmacologiche hanno

fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia, ma la loro

gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un momento di

pandemia come questo. Questo il tema centrale trattato durante il Webinar

“L’ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA POST COVID-19”, organizzato da

MOTORE SANITA’, con il contributo incondizionato di Lilly, serie di

appuntamenti regionali, nati con l’obiettivo di mettere a confronto sulle attuali

buone pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dell’innovazione

terapeutica, pazienti e operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle

malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche da migliorare. Il webinar

ha fatto tappa in Veneto, coinvolgendo vari esperti del territorio. “L'emergenza

Covid-19 ha messo in luce quanto sia importante una corretta gestione delle

cronicità per dare risposte mirate e tempestive. Il Sistema Sanitario Veneto,

dove la connessione tra ospedale e territorio è molto forte, è riuscito a

rispondere in modo efficace alla pandemia. La creazione di Reti, come quella

Reumatologica, consente di offrire una presa in carico omogenea in tutto il

territorio regionale, anche se con diversi livelli di interventi tra hub, spoke e

territorio e di avere centri che possono prescrivere farmaci innovativi, punto di

eccellenza della nostra sanità”, ha detto Manuela Lanzarin, Assessore alla

Sanità e al Sociale Regione del Veneto “L'artrite reumatoide è una malattia

autoimmune che ha come principale bersaglio le articolazioni dove promuove

un processo infiammatorio molto intenso che se non adeguatamente curato
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porta a deformità articolari e anchilosi. Il sintomo lamentato dai pazienti è il

dolore articolare persistente che limita la loro capacità funzionale. La prognosi

della malattia è decisamente migliorata a partire dagli anni '80 con il

riconoscimento dell'importanza della diagnosi precoce e della finestra di

opportunità terapeutica, l'introduzione del methotrexate come farmaco

"ancora" e più recentemente con l'impiego di nuovi farmaci biotecnologici e

JAK inibitori. I nuovi farmaci sono molto efficaci e ben tollerati, ma purtroppo

c'è un 20% dei pazienti che non risponde bene o che si riacutizza dopo una

risposta iniziale. Ci sono quindi ancora degli unmet needs che possono essere

identificati con la necessità di avere nuovi farmaci ma anche con la capacità di

identificare fin dall'inizio qual è il farmaco più indicato per quel determinato

paziente” - ha dichiarato Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia

Responsabile Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Padova.

“I farmaci biotecnologici o i JAK inibitori richiedono uno stretto monitoraggio

che è stato recentemente ostacolato dal lockdown dovuto alla diffusione del

SARS-CoV-2. In quel periodo in cui non era possibile e nemmeno consigliabile

muoversi dalla propria abitazione, molti reumatologi hanno iniziato a gestire le

visite in telemedicina e questa modalità si è dimostrata molto efficace e

flessibile. Non penso però che la telemedicina potrà sostituire le visite

tradizionali, ma potrà essere impiegata nuovamente per pazienti particolari o

in occasioni emergenziali”, ha concluso Andrea Doria “Come recentemente

dimostrato da eventi, come il Covid-19, una delle peculiarità dell’assistenza

sanitaria nel Veneto è stata quella di aver favorito la formazione di reti

territoriali e la Reumatologia è uno degli esempi della volontà di diffondere sul

territorio queste discipline. La Reumatologia del Veneto è probabilmente una

delle più sviluppate sul territorio, esistono con una organizzazione hub e

spoke in cui esistono unità operative complesse nelle sedi di insegnamento

universitario, poi unità dipartimentali come Venezia e unità semplici negli

ospedali provinciali, oltre agli specialisti nel territorio. Operano nel Veneto, tra

le altre, anche 23 realtà di reumatologia che hanno la possibilità di accedere ai

farmaci biologici. Certo, ci sono cose da migliorare come la specificità di letti

dedicati alla reumatologia che spesso vengono occupati per altre esigenze

internistiche”, ha spiegato Leonardo Punzi, Referente Rete Reumatologica

Regione del Veneto e Coordinatore Area Reumatologica Veneziana ULSS 3

Serenissima “Ci troviamo in un periodo di post emergenza e dobbiamo

continuare a gestire il periodo Covid-19 e prevenire una seconda ondata sulla

base dell’esperienza maturata nei mesi scorsi. Si sta lavorando moltissimo

nell’attivazione della Telemedicina come risposta preventiva di una eventuale

seconda ondata per poter gestire i pazienti anche a distanza. Ci si concentrerà

infatti sull’attivazione di servizi in questo ambito sulla base di quelle che sono

le indicazioni fornite dalla Regione e anche dall’AOUI di Verona. Nel versante

dell’innovazione ci sono due aspetti di cui tenere conto: il primo legato

all’afferenza di nuovi pazienti, i cosiddetti naif. Noi temiamo che l’era Covid li

tenga lontano e ritardi la diagnosi e quindi anche l’approccio terapeutico.

Secondo aspetto è legato al fatto che i farmaci innovativi devono dare

dimostrazione di vantaggi rispetto ad approcci più economici, vantaggi che
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devono essere documentati della pratica clinica in termine di miglioramento di

disabilità e impatto sociale della malattia” - queste le parole di Maurizio

Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola di

Specializzazione di Reumatologia, Università di Verona “Uno dei punti di

riferimento durante questa pandemia è stata la nostra Associazione che,

attraverso il numero verde, ha ricevuto numerose richieste di supporto e di

aiuto per riuscire a raggiungere il medico specialista, perché, invece, il medico

di medicina generale era impegnato in prima linea. Il medico di medicina

generale ha un ruolo fondamentale, non solo durante l’epoca Covid ma anche

durante il nostro percorso, perché se si chiama Percorso Diagnostico

Terapeutico Assistenziale (PDTA), vuol dire che il paziente deve essere

assistito” - ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto - “Purtroppo si

continua a ragionare a silos, senza vedere i costi indiretti della malattia.

Bisogna considerare che i pazienti reumatologici sono pazienti cronici e che lo

sono anche quando c’è una remissione di patologia. Si deve provvedere ad una

interoperabilità dei sistemi per agevolare la presa in carico. Bisogna pensare a

una campagna di informazione per la vaccinazione influenzale per i pazienti

reumatici", ha concluso Silvia Tonolo Il webinar è andato in onda sul sito

internet www.motoresanita.it Ufficio stampa Motore Sanità

comunicazione@motoresanita.it Francesca Romanin - Cell. 328 8257693 Marco

Biondi - Cell. 327 8920962
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Il SSN sopporta solo il 30% del costo della malattia
corrispondente ai costi diretti, mentre il restante
70%, che rappresenta l’impatto dei costi indiretti,
rimane a carico della collettività

Veneto – L’aderenza alla
terapia è fondamentale in una
patologia cronica come l’artrite
reumatoide che ha un decorso
invalidante, spesso non ben

controllata, che costringe le persone all’assenza dal lavoro,
gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in
termini economici, sociali e psicologici. Il Covid-19 ha tolto
moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN. Per riuscire
però a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare
tesoro di tutte le esperienze maturate. Ad esempio, dare
valore alle tecnologie che consentono una migliore aderenza
del paziente alle cure grazie a formulazioni di farmaci più
facili da gestire nelle cure domiciliari. Per l’artrite reumatoide,
le innovazioni farmacologiche hanno fornito strumenti in
grado di cambiare l’evoluzione della malattia, ma la loro
gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un
momento di pandemia come questo. Questo il tema centrale
trattato durante il Webinar “L’ARTRITE REUMATOIDE IN
EPOCA POST COVID-19”, organizzato da MOTORE SANITA’,
con il contributo incondizionato di Lilly, serie di
appuntamenti regionali, nati con l’obiettivo di mettere a
confronto sulle attuali buone pratiche organizzative e sui
modelli di utilizzo dell’innovazione terapeutica, pazienti e
operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle
malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche da
migliorare. Il webinar ha fatto tappa in Veneto, coinvolgendo
vari esperti del territorio.
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“L'emergenza Covid-19 ha messo in luce quanto sia
importante una corretta gestione delle cronicità per dare
risposte mirate e tempestive. Il Sistema Sanitario Veneto,
dove la connessione tra ospedale e territorio è molto forte, è
riuscito a rispondere in modo efficace alla pandemia. La
creazione di Reti, come quella Reumatologica, consente di
offrire una presa in carico omogenea in tutto il territorio
regionale, anche se con diversi livelli di interventi tra hub,
spoke e territorio e di avere centri che possono prescrivere
farmaci innovativi, punto di eccellenza della nostra sanità”, ha
detto Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale
Regione del Veneto 

“L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune che ha
come principale bersaglio le articolazioni dove promuove un
processo infiammatorio molto intenso che se non
adeguatamente curato porta a deformità articolari e
anchilosi. Il sintomo lamentato dai pazienti è il dolore
articolare persistente che limita la loro capacità funzionale.
La prognosi della malattia è decisamente migliorata a partire
dagli anni '80 con il riconoscimento dell'importanza della
diagnosi precoce e della finestra di opportunità terapeutica,
l'introduzione del methotrexate come farmaco "ancora" e più
recentemente con l'impiego di nuovi farmaci biotecnologici e
JAK inibitori. I nuovi farmaci sono molto efficaci e ben tollerati,
ma purtroppo c'è un 20% dei pazienti che non risponde bene
o che si riacutizza dopo una risposta iniziale. Ci sono quindi
ancora degli unmet needs che possono essere identificati
con la necessità di avere nuovi farmaci ma anche con la
capacità di identificare fin dall'inizio qual è il farmaco più
indicato per quel determinato paziente” - ha dichiarato
Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia
Responsabile Scuola di Specializzazione di Reumatologia,
Università di Padova. 
“I farmaci biotecnologici o i JAK inibitori richiedono uno
stretto monitoraggio che è stato recentemente ostacolato
dal lockdown dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2. In quel
periodo in cui non era possibile e nemmeno consigliabile
muoversi dalla propria abitazione, molti reumatologi hanno
iniziato a gestire le visite in telemedicina e questa modalità si
è dimostrata molto efficace e flessibile. Non penso però che
la telemedicina potrà sostituire le visite tradizionali, ma potrà
essere impiegata nuovamente per pazienti particolari o in
occasioni emergenziali”, ha concluso Andrea Doria 

“Come recentemente dimostrato da eventi, come il Covid-19,
una delle peculiarità dell’assistenza sanitaria nel Veneto è
stata quella di aver favorito la formazione di reti territoriali e
la Reumatologia è uno degli esempi della volontà di
diffondere sul territorio queste discipline. La Reumatologia
del Veneto è probabilmente una delle più sviluppate sul
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territorio, esistono con una organizzazione hub e spoke in
cui esistono unità operative complesse nelle sedi di
insegnamento universitario, poi unità dipartimentali come
Venezia e unità semplici negli ospedali provinciali, oltre agli
specialisti nel territorio. Operano nel Veneto, tra le altre,
anche 23 realtà di reumatologia che hanno la possibilità di
accedere ai farmaci biologici. Certo, ci sono cose da
migliorare come la specificità di letti dedicati alla
reumatologia che spesso vengono occupati per altre
esigenze internistiche”, ha spiegato Leonardo Punzi,
Referente Rete Reumatologica Regione del Veneto e
Coordinatore Area Reumatologica Veneziana ULSS 3
Serenissima 

“Ci troviamo in un periodo di post emergenza e dobbiamo
continuare a gestire il periodo Covid-19 e prevenire una
seconda ondata sulla base dell’esperienza maturata nei mesi
scorsi. Si sta lavorando moltissimo nell’attivazione della
Telemedicina come risposta preventiva di una eventuale
seconda ondata per poter gestire i pazienti anche a distanza.
Ci si concentrerà infatti sull’attivazione di servizi in questo
ambito sulla base di quelle che sono le indicazioni fornite
dalla Regione e anche dall’AOUI di Verona. Nel versante
dell’innovazione ci sono due aspetti di cui tenere conto: il
primo legato all’afferenza di nuovi pazienti, i cosiddetti naif.
Noi temiamo che l’era Covid li tenga lontano e ritardi la
diagnosi e quindi anche l’approccio terapeutico. Secondo
aspetto è legato al fatto che i farmaci innovativi devono dare
dimostrazione di vantaggi rispetto ad approcci più
economici, vantaggi che devono essere documentati della
pratica clinica in termine di miglioramento di disabilità e
impatto sociale della malattia” - queste le parole di Maurizio
Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore
della Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di
Verona 

“Uno dei punti di riferimento durante questa pandemia è
stata la nostra Associazione che, attraverso il numero verde,
ha ricevuto numerose richieste di supporto e di aiuto per
riuscire a raggiungere il medico specialista, perché, invece, il
medico di medicina generale era impegnato in prima linea. Il
medico di medicina generale ha un ruolo fondamentale, non
solo durante l’epoca Covid ma anche durante il nostro
percorso, perché se si chiama Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA), vuol dire che il paziente
deve essere assistito” - ha detto Silvia Tonolo, Presidente
ANMAR Veneto - “Purtroppo si continua a ragionare a silos,
senza vedere i costi indiretti della malattia. Bisogna
considerare che i pazienti reumatologici sono pazienti cronici
e che lo sono anche quando c’è una remissione di patologia.
Si deve provvedere ad una interoperabilità dei sistemi per
agevolare la presa in carico. Bisogna pensare a una
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Il prossimo giovedì, 3 Settembre, dalle ore 15 alle 17, si
terrà il webinar 'L'ARTRITE REUMATOIDE IN
EPOCA POST COVID-19', organizzato da Motore
Sanità.

Per la sola artrite
reumatoide tra le
malattie reumatiche, che
produce una aspettativa
di vita ridotta da 3 a 10
anni, le innovazioni
farmacologiche hanno
fornito strumenti in
grado di cambiare
l’evoluzione della
malattia, ma la loro

gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un
momento di pandemia come questo.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto 
Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia
Responsabile Scuola di Specializzazione di Reumatologia,
Università di Padova 
Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione
del Veneto 
Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica 
Leonardo Punzi, Referente Rete Reumatologica Regione del
Veneto e Coordinatore Area Reumatologica Veneziana ULSS
3 Serenissima 
Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e
Direttore della Scuola di Specializzazione di Reumatologia,
Università di Verona 
Michele Tessarin, Direttore Sanitario ULSS 3 Serenissima 
Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto 
Giuseppe Turchetti, Professore di Economia e Gestione delle
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Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna 
Susanna Zardo, Farmacista ULSS 3 Serenisima Servizio
Farmaceutica Territoriale, Mestre 

MODERANO: 
Daniela Boresi, Giornalista 
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

Per partecipare al webinar del 3 Settembre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3gJIxqV
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> 'Artrite reumatoide, insorge tra i 30 ed i 50 anni, colpisce circa 400.000 persone in Italia
ma solo il 40°/e di loro segue le terapie in modo corretto"

"Artrite reumatoide, insorge
tra i 30 ed i 50 anni, colpisce
circa 400.000 persone in
Italia ma solo il 40% di loro
segue le terapie in modo
corretto"
scritto da: Motore sanita I segnala un abuso

Il SSN sopporta solo il 30% del costo della malattia

corrispondente ai costi diretti, mentre il restante 70%, che

rappresenta l'impatto dei costi indiretti, rimane a carico della

collettività

Veneto - L'aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia

cronica come l'artrite reumatoide che ha un decorso invalidante,

spesso non ben controllata, che costringe le persone all'assenza

dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in

termini economici, sociali e psicologici. Il Covid-19 ha tolto

moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN. Per riuscire però a

ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte le

esperienze maturate. Ad esempio, dare valore alle tecnologie che

consentono una migliore aderenza del paziente alle cure grazie a

formulazioni di farmaci più facili da gestire nelle cure domiciliari. Per

l'artrite reumatoide, le innovazioni farmacologiche hanno fornito

strumenti in grado di cambiare l'evoluzione della malattia, ma la

loro gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un
momento di pandemia come questo. Questo il tema centrale

trattato durante il Webinar "L'ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA POST

COVID-19", organizzato da MOTORE SANITA', con il contributo

incondizionato di Lilly, serie di appuntamenti regionali, nati con

l'obiettivo di mettere a confronto sulle attuali buone pratiche

organizzative e sui modelli di utilizzo dell'innovazione terapeutica,

pazienti e operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle

malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche da migliorare.

Il webinar ha fatto tappa in Veneto, coinvolgendo vari esperti del

territorio.

"L'emergenza Covid-19 ha messo in luce quanto sia importante una

corretta gestione delle cronicità per dare risposte mirate e

tempestive. Il Sistema Sanitario Veneto, dove la connessione tra

ospedale e territorio è molto forte, è riuscito a rispondere in modo

efficace alla pandemia. La creazione di Reti, come quella

Reumatologica, consente di offrire una presa in carico omogenea in

tutto il territorio regionale, anche se con diversi livelli di interventi

tra hub, spoke e territorio e di avere centri che possono prescrivere

farmaci innovativi, punto di eccellenza della nostra sanità", ha detto

Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del

Veneto
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L'ARTRITE HEUMATUIDE
IN EPOCA POST COVID-19
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Il prossimo giovedì, 3 Settembre,

dalle ore 15 alle 17, si terrà il

webinar 'L'ARTRITE REUMATOIDE

IN EPOCA POST COVID-19',

organizzato da Motore Sanità.

Per la sola artrite reumatoide tra

le malattie reumatiche, che

produce una aspettativa di vita

ridotta da 3 a 10 anni, le

innovazioni farmacologiche hanno

fornito strumenti in grado di

cambiare l'evoluzione della

malattia, ma la loro gestione è sp

(continua)
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27 luglio 2020 - Le autorità

sanitarie della Regione Toscana,

abituate a deliberare con

continuità PDTA nelle principali

patologie, hanno constatato

come molti risultino poco o

parzialmente applicati

nonostante l'impegno di risorse

impiegate. Gli organismi tecnici

della Direzione diritti di
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"L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune che ha come

principale bersaglio le articolazioni dove promuove un processo

infiammatorio molto intenso che se non adeguatamente curato

porta a deformità articolari e anchilosi. Il sintomo lamentato dai

pazienti è il dolore articolare persistente che limita la loro capacità

funzionale. La prognosi della malattia è decisamente migliorata a

partire dagli anni '80 con il riconoscimento dell'importanza della

diagnosi precoce e della finestra di opportunità terapeutica,

l'introduzione del methotrexate come farmaco "ancora" e più

recentemente con l'impiego di nuovi farmaci biotecnologici e JAK

inibitori. I nuovi farmaci sono molto efficaci e ben tollerati, ma

purtroppo c'è un 20% dei pazienti che non risponde bene o che si

riacutizza dopo una risposta iniziale. Ci sono quindi ancora degli

unmet needs che possono essere identificati con la necessità di

avere nuovi farmaci ma anche con la capacità di identificare fin

dall'inizio qual è il farmaco più indicato per quel determinato

paziente" - ha dichiarato Andrea Doria, Professore Ordinario

Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione di

Reumatologia, Università di Padova.

"I farmaci biotecnologici o i JAK inibitori richiedono uno stretto

monitoraggio che è stato recentemente ostacolato dal lockdown

dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2. In quel periodo in cui non

era possibile e nemmeno consigliabile muoversi dalla propria

abitazione, molti reumatologi hanno iniziato a gestire le visite in

telemedicina e questa modalità si è dimostrata molto efficace e

flessibile. Non penso però che la telemedicina potrà sostituire le

visite tradizionali, ma potrà essere impiegata nuovamente per

pazienti particolari o in occasioni emergenziali", ha concluso Andrea

Doria

"Come recentemente dimostrato da eventi, come il Covid-19, una

delle peculiarità dell'assistenza sanitaria nel Veneto è stata quella

di aver favorito la formazione di reti territoriali e la Reumatologia è

uno degli esempi della volontà di diffondere sul territorio queste

discipline. La Reumatologia del Veneto è probabilmente una delle

più sviluppate sul territorio, esistono con una organizzazione hub e

spoke in cui esistono unità operative complesse nelle sedi di

insegnamento universitario, poi unità dipartimentali come Venezia e

unità semplici negli ospedali provinciali, oltre agli specialisti nel

territorio. Operano nel Veneto, tra le altre, anche 23 realtà di

reumatologia che hanno la possibilità di accedere ai farmaci

biologici. Certo, ci sono cose da migliorare come la specificità di letti

dedicati alla reumatologia che spesso vengono occupati per altre

esigenze internistiche", ha spiegato Leonardo Punzi, Referente

Rete Reumatologica Regione del Veneto e Coordinatore Area

Reumatologica Veneziana ULSS 3 Serenissima

"Ci troviamo in un periodo di post emergenza e dobbiamo

continuare a gestire il periodo Covid-19 e prevenire una seconda

ondata sulla base dell'esperienza maturata nei mesi scorsi. Si sta

lavorando moltissimo nell'attivazione della Telemedicina come

risposta preventiva di una eventuale seconda ondata per poter

gestire i pazienti anche a distanza. Ci si concentrerà infatti

sull'attivazione di servizi in questo ambito sulla base di quelle che

sono le indicazioni fornite dalla Regione e anche dall'AOUI di

Verona. Nel versante dell'innovazione ci sono due aspetti di cui
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Maculopatie senili e

diabetiche in Regione

Toscana: "Esperti

auspicano un nuovo

servizio

assistenziale"

Firenze, 24 luglio 2020 — La

maculopatia è una progressiva

perdita della visione centrale,

spesso bilaterale, che limita

fortemente la funzione visiva:

quella senile, legata all'età, è la

forma più frequente e colpisce

25/30 milioni di persone nel

mondo occidentale. Ma anche la

maculopatia diabetica, la cui

incidenza aumenta con la

malattia diabete e con

l'invecchiamento della

popolazione, potrebbe

prospettare scenari

preoccupanti. Per fare il punto

della situazione nella Regione

Toscana, MOTORE SANITA' ha

organizzato il Convegno

'GESTIONE DELLE

MACULOPATIE SENILI E

DIABETICHE IN REGIONE

TOSCANA', grazie al contributo

incondizionato di ALLERGAN.

"La necessità di sviluppo di PDTA

è oramai una prassi consolidata

ed accettata da tutte le comunità

professionali, rispecchiando la

necessità opportunità di una

sincronizzazione di tutti gli

interventi necessari per ogni

singolo paziente. Non sono quindi

linee guida ma una sorta di

clinical path che raccolgono

insieme raccomandazioni

scientifiche e altre evidenze e i

professionisti che le devono a

(continua)
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maculopatie senili e
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Toscana
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tenere conto: il primo legato all'afferenza di nuovi pazienti, i

cosiddetti naif. Noi temiamo che l'era Covid li tenga lontano e ritardi

la diagnosi e quindi anche l'approccio terapeutico. Secondo aspetto

è legato al fatto che i farmaci innovativi devono dare dimostrazione

di vantaggi rispetto ad approcci più economici, vantaggi che devono

essere documentati della pratica clinica in termine di miglioramento

di disabilità e impatto sociale della malattia" - queste le parole di

Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore

della Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di

Verona

"Uno dei punti di riferimento durante questa pandemia è stata la

nostra Associazione che, attraverso il numero verde, ha ricevuto

numerose richieste di supporto e di aiuto per riuscire a raggiungere

il medico specialista, perché, invece, il medico di medicina generale

era impegnato in prima linea. Il medico di medicina generale ha un

ruolo fondamentale, non solo durante l'epoca Covid ma anche

durante il nostro percorso, perché se si chiama Percorso

Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), vuol dire che il

paziente deve essere assistito" - ha detto Silvia Tonolo, Presidente

ANMAR Veneto - "Purtroppo si continua a ragionare a silos, senza

vedere i costi indiretti della malattia. Bisogna considerare che i

pazienti reumatologici sono pazienti cronici e che lo sono anche

quando c'è una remissione di patologia. Si deve provvedere ad una

interoperabilità dei sistemi per agevolare la presa in carico. Bisogna

pensare a una campagna di informazione per la vaccinazione

influenzale per i pazienti reumatici", ha concluso Silvia Tonolo

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanìta.it
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- Brusciano Senza Festa

dei Gigli ma Fede in

Sant'Antonio e lotta al

Covid-19. (Scritto da

Antonio Castaldo)

Su EASYFARMA Filorga

NCTF Reverse Crema
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un prezzo speciale

Hit Parade Tour

Brusciano 27 agosto 2020

"7A Pedalata Ecologica"

dell'Associazione Rock

Mocerino. (Scritto da

Antonio Castaldo)
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Visto (98) volte
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"saluto spirituale"

dall'artista PierGiò

Visto (57) volte
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Visto (68) volte

Madonna e la crisi della
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Il prossimo venerdì, 24 luglio,

dalle ore 9:30 alle 13:30, Motore

Sanità ha organizzato, con il

patrocinio di Regione Toscana ed

ARS Toscana, l'Incontro 'FOCUS

GESTIONE DELLE MACULOPATIE

SENILI E DIABETICHE IN REGIONE

TOSCANA', con l'obiettivo di far

confrontare gli esperti, sulla

possibilità di programmare un

servizio assistenziale per una

patologia come la maculopatia, in

particolare quella diab (continua)

CAR-T e COVID-19:
"Esperti a confronto
per superare e
velocizzare criticità
gestionali,
amministrative e
diniche"

Giovedì 2 3 luglio -

L'innovazione portata dalle

terapie CAR-T rappresenta uno

dei traguardi medici più

importanti del nuovo secolo

nella battaglia contro i tumori.

Con l'attuale situazione Covid-

19 servono nuovi modelli

organizzativi e scelte immediate

in aree soprattutto come queste

che non possono attendere. Con

l'obiettivo dí fare il punto con i

massimi esperti, dopo un

percorso di 4 appuntamenti a

livello regionale, su quanto sia

stato già realizzato in molte

Regioni e quanto di questo

possa servire a superare

criticità gestionali,.

amministrative e cliniche,

Motore Sanità ha organizzato il

W e b i n a r dal titolo

`BREAKTHROUGH INNOVATION

CAR-T PROSPETTIVE ATTUALI

IN EPOCA COVID-19', FOCUS

NAZIONALE, realizzato grazie al

contributo incondizionato di

GILEAD. "Il momento eccezionale

dovuto al propagarsi della

pandemia da SARS-CoV-2 ha

inevitabilmente avuto un impatto

significativo sulle attività clinico-
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Il prossimo giovedì, 3 Settembre,

dalle ore 15 alle 17, si terrà il

webinar'L'ARTRITE REUMATOIDE

IN EPOCA POST COVID-19',

organizzato da Motore Sanità.

Per la sola artrite reumatoide tra

le malattie reumatiche, che

produce una aspettativa di vita

ridotta da 3 a 10 anni, le

innovazioni farmacologiche hanno

fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione della malattia,

ma la loro gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in

un momento di pandemia come questo.

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO:

Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto

Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile

Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Padova

Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del

Veneto

Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica

Leonardo Punzi, Referente Rete Reumatologica Regione del Veneto

e Coordinatore Area Reumatologica Veneziana ULSS 3 Serenissima

Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore

della Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di

Verona

Michele Tessarin, Direttore Sanitario ULSS 3 Serenissima

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto

Giuseppe Turchetti, Professore di Economia e Gestione delle

Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna

Susanna Zardo, Farmacista ULSS 3 Serenisima Servizio

Farmaceutica Territoriale, Mestre

MODERANO:

Daniela Baresi, Giornalista
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Stesso autore
"Artrite reumatoide,
insorge trai 30 ed i

50 anni, colpisce

arca 400.000

persone in Italia ma

solo il 40% di loro

segue le terapie in

modo corretto"

Il 5SN sopporta solo il 30% del

costo della malattia

corrispondente ai costi diretti,

mentre il restante 70%, che

rappresenta l'impatto dei costi

indiretti, rimane a carico della

collettività Veneto - L'aderenza

alla terapia è fondamentale in

una patologia cronica come

l'artrite reumatoide che ha un

decorso invalidante, spesso non

ben controllata, che costringe le

persone all'assenza dal lavoro,

gravando quasi totalmente sulle

spalle delle famiglie in termini

economici, sociali e psicologici. Il

Covid-19 ha tolto moltissimo alla

nostra Nazione ed al nostro SSN.

Per riuscire però a rica

(continua)

Progetto Open Way

in Regione Toscana:

"Grazie al web è
possibile realizzare
PDTA condivisi con

tutto il comparto
sanitario regionale"

27 luglio 2020 - Le autorità

sanitarie della Regione Toscana,

abituate a deliberare con

continuità PDTA nelle principali

patologie, hanno constatato

come molti risultino poco o

parzialmente applicati

nonostante l'impegno di risorse

impiegate. Gli organismi tecnici

della Direzione diritti di

cittadinanza e coesione sociale

ipotizzano che questo sia dovuto

ad una non adeguata

condivisione dei c (continua)
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I più cliccati

Brusciano NA - Enzo

Cerciello è Candidato PSI al

Consiglio Regionale della

Campania 2020 con De

Luca Presidente.

(Comunicato Stampa del

Candidato Enzo Cerciello)

Visto (1577) volte

Easyfarma contro le
macchie 24h su 24 Lierac

LUMILOGIE

Visto (1454) volte

Da oggi puoi scegliere i

tuoi prodotti Filorga su
Ordina per Meno recenti a Easyfarma

Visto (1242) volte

- Brusciano Senza Festa

dei Gigli ma Fede in

Sant'Antonio e lotta al

Covid-19. (Scritto da

Antonio Casta Ido)

Visto (1167) volte

Maculopatie senili e

diabetiche in Regione

Toscana: "Esperti

auspicano un nuovo
servizio

assistenziale"

Firenze, 24 luglio 2020 — La

maculopatia è una progressiva

perdita della visione centrale,

spesso bilaterale, che limita

fortemente la funzione visiva:

quella senile, legata all'età, è la

forma più frequente e colpisce

25/30 milioni di persone nel

mondo occidentale. Ma anche la

maculopatia diabetica, la cui

incidenza aumenta con la

malattia diabete e con

l'invecchiamento della

popolazione, potrebbe

prospettare scenari

preoccupanti. Per fare il punto

della situazione nella Regione

Toscana, MOTORE SANITA' ha

organizzato il Convegno

'GESTIONE DELLE

MACULOPATIE SENILI E

DIABETICHE IN REGIONE

TOSCANA', grazie al contributo

incondizionato di ALLERGAN.

"La necessità di sviluppo di PDTA

è oramai una prassi consolidata

ed accettata da tutte le comunità

professionali, rispecchiando la

necessità opportunità di una

sincronizzazione di tutti gli

interventi necessari per ogni

singolo paziente. Non sono quindi

linee guida ma una sorta di

clinical path che raccolgono

insieme raccomandazioni

scientifiche e altre evidenze e i

professionisti che le devono a

(continua)

Focus Gestione delle
maculopatie senili e
diabetiche in Regione

Toscana
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venerdì, Settembre 4, 2020

Home Salute, Benessere

“Artrite reumatoide, insorge tra i 30 ed i 50 anni, colpisce circa 400.000 persone in Italia ma solo il 40% di loro segue le terapie in modo corretto”

“Artrite reumatoide, insorge tra i 30 ed i 50 
anni, colpisce circa 400.000 persone in Itali
a ma solo il 40% di loro segue le terapie in 
modo corretto”

Motore Sanita  4 Settembre 2020  Salute, Benessere

      

 

Il SSN sopporta solo il 30% del costo della malattia corrispondente ai costi diretti, mentre il restante 70%,

che rappresenta l’impatto dei costi indiretti, rimane a carico della collettività

Veneto – L’aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica come l’artrite reumatoide che ha

un decorso invalidante, spesso non ben controllata, che costringe le persone all’assenza dal lavoro,

gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini economici, sociali e psicologici. Il Covid-19 ha

tolto moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN. Per riuscire però a ricavarne qualcosa di buono sarà

necessario fare tesoro di tutte le esperienze maturate. Ad esempio, dare valore alle tecnologie che

consentono una migliore aderenza del paziente alle cure grazie a formulazioni di farmaci più facili da gestire

nelle cure domiciliari. Per l’artrite reumatoide, le innovazioni farmacologiche hanno fornito strumenti in grado

di cambiare l’evoluzione della malattia, ma la loro gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un

momento di pandemia come questo. Questo il tema centrale trattato durante il Webinar “L’ARTRITE

REUMATOIDE IN EPOCA POST COVID-19”, organizzato da MOTORE SANITA’, con il contributo

incondizionato di Lilly, serie di appuntamenti regionali, nati con l’obiettivo di mettere a confronto sulle attuali

buone pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dell’innovazione terapeutica, pazienti e operatori

coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche da

migliorare. Il webinar ha fatto tappa in Veneto, coinvolgendo vari esperti del territorio.

“L’emergenza Covid-19 ha messo in luce quanto sia importante una corretta gestione delle cronicità per

dare risposte mirate e tempestive. Il Sistema Sanitario Veneto, dove la connessione tra ospedale e territorio

è molto forte, è riuscito a rispondere in modo efficace alla pandemia. La creazione di Reti, come quella
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Reumatologica, consente di offrire una presa in carico omogenea in tutto il territorio regionale, anche se

con diversi livelli di interventi tra hub, spoke e territorio e di avere centri che possono prescrivere farmaci

innovativi, punto di eccellenza della nostra sanità”, ha detto Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al

Sociale Regione del Veneto

“L’artrite reumatoide è una malattia autoimmune che ha come principale bersaglio le articolazioni dove

promuove un processo infiammatorio molto intenso che se non adeguatamente curato porta a deformità

articolari e anchilosi. Il sintomo lamentato dai pazienti è il dolore articolare persistente che limita la loro

capacità funzionale. La prognosi della malattia è decisamente migliorata a partire dagli anni ’80 con il

riconoscimento dell’importanza della diagnosi precoce e della finestra di opportunità terapeutica,

l’introduzione del methotrexate come farmaco “ancora” e più recentemente con l’impiego di nuovi farmaci

biotecnologici e JAK inibitori. I nuovi farmaci sono molto efficaci e ben tollerati, ma purtroppo c’è un 20%

dei pazienti che non risponde bene o che si riacutizza dopo una risposta iniziale. Ci sono quindi ancora degli

unmet needs che possono essere identificati con la necessità di avere nuovi farmaci ma anche con la

capacità di identificare fin dall’inizio qual è il farmaco più indicato per quel determinato paziente” – ha

dichiarato Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione di

Reumatologia, Università di Padova.

“I farmaci biotecnologici o i JAK inibitori richiedono uno stretto monitoraggio che è stato recentemente

ostacolato dal lockdown dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2. In quel periodo in cui non era possibile e

nemmeno consigliabile muoversi dalla propria abitazione, molti reumatologi hanno iniziato a gestire le visite in

telemedicina e questa modalità si è dimostrata molto efficace e flessibile. Non penso però che la telemedicina

potrà sostituire le visite tradizionali, ma potrà essere impiegata nuovamente per pazienti particolari o in

occasioni emergenziali”, ha concluso Andrea Doria

“Come recentemente dimostrato da eventi, come il Covid-19, una delle peculiarità dell’assistenza sanitaria

nel Veneto è stata quella di aver favorito la formazione di reti territoriali e la Reumatologia è uno degli esempi

della volontà di diffondere sul territorio queste discipline. La Reumatologia del Veneto è probabilmente una

delle più sviluppate sul territorio, esistono con una organizzazione hub e spoke in cui esistono unità

operative complesse nelle sedi di insegnamento universitario, poi unità dipartimentali come Venezia e unità

semplici negli ospedali provinciali, oltre agli specialisti nel territorio. Operano nel Veneto, tra le altre, anche 23

realtà di reumatologia che hanno la possibilità di accedere ai farmaci biologici. Certo, ci sono cose da

migliorare come la specificità di letti dedicati alla reumatologia che spesso vengono occupati per altre

esigenze internistiche”, ha spiegato Leonardo Punzi, Referente Rete Reumatologica Regione del Veneto e

Coordinatore Area Reumatologica Veneziana ULSS 3 Serenissima

“Ci troviamo in un periodo di post emergenza e dobbiamo continuare a gestire il periodo Covid-19 e

prevenire una seconda ondata sulla base dell’esperienza maturata nei mesi scorsi. Si sta lavorando

moltissimo nell’attivazione della Telemedicina come risposta preventiva di una eventuale seconda ondata per

poter gestire i pazienti anche a distanza. Ci si concentrerà infatti sull’attivazione di servizi in questo ambito

sulla base di quelle che sono le indicazioni fornite dalla Regione e anche dall’AOUI di Verona. Nel versante

dell’innovazione ci sono due aspetti di cui tenere conto: il primo legato all’afferenza di nuovi pazienti, i

cosiddetti naif. Noi temiamo che l’era Covid li tenga lontano e ritardi la diagnosi e quindi anche l’approccio

terapeutico. Secondo aspetto è legato al fatto che i farmaci innovativi devono dare dimostrazione di

vantaggi rispetto ad approcci più economici, vantaggi che devono essere documentati della pratica clinica

in termine di miglioramento di disabilità e impatto sociale della malattia” – queste le parole di Maurizio Rossini,

Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università

di Verona

“Uno dei punti di riferimento durante questa pandemia è stata la nostra Associazione che, attraverso il

numero verde, ha ricevuto numerose richieste di supporto e di aiuto per riuscire a raggiungere il medico

specialista, perché, invece, il medico di medicina generale era impegnato in prima linea. Il medico di medicina

generale ha un ruolo fondamentale, non solo durante l’epoca Covid ma anche durante il nostro percorso,

perché se si chiama Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), vuol dire che il paziente deve

essere assistito” – ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto – “Purtroppo si continua a ragionare a

silos, senza vedere i costi indiretti della malattia. Bisogna considerare che i pazienti reumatologici sono

pazienti cronici e che lo sono anche quando c’è una remissione di patologia. Si deve provvedere ad una

interoperabilità dei sistemi per agevolare la presa in carico. Bisogna pensare a una campagna di informazione

per la vaccinazione influenzale per i pazienti reumatici”, ha concluso Silvia Tonolo
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mercoledì, Settembre 2, 2020

Home Salute, Benessere L’artrite reumatoide in epoca post Covid-19 – Veneto, 3 Settembre 2020

L’artrite reumatoide in epoca post Covid-19 
– Veneto, 3 Settembre 2020

Motore Sanita  2 Settembre 2020  Salute, Benessere

      

Il prossimo giovedì, 3 Settembre, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar ‘L’ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA

POST COVID-19’, organizzato da Motore Sanità. Per la sola artrite reumatoide tra le malattie reumatiche,

che produce una aspettativa di vita ridotta da 3 a 10 anni, le innovazioni farmacologiche hanno fornito

strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia, ma la loro gestione è spesso complessa e lo sarà

ancora di più in un momento di pandemia come questo.
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Michele Tessarin, Direttore Sanitario ULSS 3 Serenissima

Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto

Giuseppe Turchetti, Professore di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore Sant’Anna

Susanna Zardo, Farmacista ULSS 3 Serenisima Servizio Farmaceutica Territoriale, Mestre

MODERANO:
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Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 3 Settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3gJIxqV
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“Artrite reumatoide, insorge tra i 30 ed i 50 anni,
colpisce circa 400.000 persone in Italia ma solo il 40% di
loro segue le terapie in modo corretto”
Il SSN sopporta solo il 30% del costo della malattia corrispondente ai costi diretti,
mentre il restante 70%, che rappresenta l’impatto dei costi indiretti, rimane a carico
della collettività

Veneto, 04/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
Veneto – L’aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica come
l’artrite reumatoide che ha un decorso invalidante, spesso non ben controllata,
che costringe le persone all’assenza dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle
spalle delle famiglie in termini economici, sociali e psicologici. Il Covid-19 ha
tolto moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN. Per riuscire però a
ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di tutte le esperienze
maturate. Ad esempio, dare valore alle tecnologie che consentono una migliore
aderenza del paziente alle cure grazie a formulazioni di farmaci più facili da
gestire nelle cure domiciliari. Per l’artrite reumatoide, le innovazioni
farmacologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della
malattia, ma la loro gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un
momento di pandemia come questo. Questo il tema centrale trattato durante il
Webinar “L’ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA POST COVID-19”, organizzato
da MOTORE SANITA’, con il contributo incondizionato di Lilly, serie di
appuntamenti regionali, nati con l’obiettivo di mettere a confronto sulle attuali
buone pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dell’innovazione
terapeutica, pazienti e operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle
malattie reumatiche, tracciando anche le aree critiche da migliorare. Il webinar
ha fatto tappa in Veneto, coinvolgendo vari esperti del territorio.

“L'emergenza Covid-19 ha messo in luce quanto sia importante una corretta
gestione delle cronicità per dare risposte mirate e tempestive. Il Sistema
Sanitario Veneto, dove la connessione tra ospedale e territorio è molto forte, è
riuscito a rispondere in modo efficace alla pandemia. La creazione di Reti, come
quella Reumatologica, consente di offrire una presa in carico omogenea in tutto il
territorio regionale, anche se con diversi livelli di interventi tra hub, spoke e
territorio e di avere centri che possono prescrivere farmaci innovativi, punto di
eccellenza della nostra sanità”, ha detto Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità
e al Sociale Regione del Veneto 

“L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune che ha come principale
bersaglio le articolazioni dove promuove un processo infiammatorio molto
intenso che se non adeguatamente curato porta a deformità articolari e
anchilosi. Il sintomo lamentato dai pazienti è il dolore articolare persistente che
limita la loro capacità funzionale. La prognosi della malattia è decisamente
migliorata a partire dagli anni '80 con il riconoscimento dell'importanza della
diagnosi precoce e della finestra di opportunità terapeutica, l'introduzione del
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methotrexate come farmaco "ancora" e più recentemente con l'impiego di nuovi
farmaci biotecnologici e JAK inibitori.  I nuovi farmaci sono molto efficaci e ben
tollerati, ma purtroppo c'è un 20% dei pazienti che non risponde bene o che si
riacutizza dopo una risposta iniziale. Ci sono quindi ancora degli unmet needs
che possono essere identificati con la necessità di avere nuovi farmaci ma anche
con la capacità di identificare fin dall'inizio qual è il farmaco più indicato per quel
determinato paziente” - ha dichiarato Andrea Doria, Professore Ordinario
Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione di Reumatologia,
Università di Padova. 
“I farmaci biotecnologici o i JAK inibitori richiedono uno stretto monitoraggio
che è stato recentemente ostacolato dal lockdown dovuto alla diffusione del
SARS-CoV-2. In quel periodo in cui non era possibile e nemmeno consigliabile
muoversi dalla propria abitazione, molti reumatologi hanno iniziato a gestire le
visite in telemedicina e questa modalità si è dimostrata molto efficace e
flessibile. Non penso però che la telemedicina potrà sostituire le visite
tradizionali, ma potrà essere impiegata nuovamente per pazienti particolari o in
occasioni emergenziali”, ha concluso Andrea Doria 

“Come recentemente dimostrato da eventi, come il Covid-19, una delle
peculiarità dell’assistenza sanitaria nel Veneto è stata quella di aver favorito la
formazione di reti territoriali e la Reumatologia è uno degli esempi della volontà
di diffondere sul territorio queste discipline. La Reumatologia del Veneto è
probabilmente una delle più sviluppate sul territorio, esistono con una
organizzazione hub e spoke in cui esistono unità operative complesse nelle sedi
di insegnamento universitario, poi unità dipartimentali come Venezia e unità
semplici negli ospedali provinciali, oltre agli specialisti nel territorio. Operano
nel Veneto, tra le altre, anche 23 realtà di reumatologia che hanno la possibilità
di accedere ai farmaci biologici. Certo, ci sono cose da migliorare come la
specificità di letti dedicati alla reumatologia che spesso vengono occupati per
altre esigenze internistiche”, ha spiegato Leonardo Punzi, Referente Rete
Reumatologica Regione del Veneto e Coordinatore Area Reumatologica
Veneziana ULSS 3 Serenissima 

“Ci troviamo in un periodo di post emergenza e dobbiamo continuare a gestire il
periodo Covid-19 e prevenire una seconda ondata sulla base dell’esperienza
maturata nei mesi scorsi. Si sta lavorando moltissimo nell’attivazione della
Telemedicina come risposta preventiva di una eventuale seconda ondata per
poter gestire i pazienti anche a distanza.  Ci si concentrerà infatti sull’attivazione
di servizi in questo ambito sulla base di quelle che sono le indicazioni fornite
dalla Regione e anche dall’AOUI di Verona. Nel versante dell’innovazione ci sono
due aspetti di cui tenere conto: il primo legato all’afferenza di nuovi pazienti, i
cosiddetti naif. Noi temiamo che l’era Covid li tenga lontano e ritardi la diagnosi
e quindi anche l’approccio terapeutico. Secondo aspetto è legato al fatto che i
farmaci innovativi devono dare dimostrazione di vantaggi rispetto ad approcci
più economici, vantaggi che devono essere documentati della pratica clinica in
termine di miglioramento di disabilità e impatto sociale della malattia” - queste
le parole di Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore
della Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Verona 

“Uno dei punti di riferimento durante questa pandemia è stata la nostra
Associazione che, attraverso il numero verde, ha ricevuto numerose richieste di
supporto e di aiuto per riuscire a raggiungere il medico specialista, perché,
invece, il medico di medicina generale era impegnato in prima linea. Il medico di
medicina generale ha un ruolo fondamentale, non solo durante l’epoca Covid ma
anche durante il nostro percorso, perché se si chiama Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA), vuol dire che il paziente deve essere assistito”
- ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto - “Purtroppo si continua a
ragionare a silos, senza vedere i costi indiretti della malattia. Bisogna
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considerare che i pazienti reumatologici sono pazienti cronici e che lo sono anche
quando c’è una remissione di patologia. Si deve provvedere ad una
interoperabilità dei sistemi per agevolare la presa in carico. Bisogna pensare a
una campagna di informazione per la vaccinazione influenzale per i pazienti
reumatici", ha concluso Silvia Tonolo

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it 
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L'artrite reumatoide in epoca post Covid-19 - Veneto, 3
Settembre 2020
Il prossimo giovedì, 3 Settembre, dalle ore 15 alle 17, si terrà il webinar 'L'ARTRITE
REUMATOIDE IN EPOCA POST COVID-19', organizzato da Motore Sanità. Per la
sola artrite reumatoide tra le malattie reumatiche, che produce una aspettativa di vita
ridotta da 3 a 10 anni, le innovazioni farmacologiche hanno fornito strumenti in grado
di cambiare l’evoluzione della malattia, ma la loro gestione è spesso complessa e lo
sarà ancora di più in un momento di pandemia come questo.

Veneto, 02/09/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)

L'artrite reumatoide in epoca post Covid-19 - Veneto, 3 Settembre 2020

Per la sola artrite reumatoide tra le malattie reumatiche, che produce una
aspettativa di vita ridotta da 3 a 10 anni, le innovazioni farmacologiche hanno
fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia, ma la loro
gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un momento di pandemia
come questo.

 
TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto 
Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di
Specializzazione di Reumatologia, Università di Padova 
Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto 
Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica 
Leonardo Punzi, Referente Rete Reumatologica Regione del Veneto e
Coordinatore Area Reumatologica Veneziana ULSS 3 Serenissima 
Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola
di Specializzazione di Reumatologia, Università di Verona 
Michele Tessarin, Direttore Sanitario ULSS 3 Serenissima 
Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto 
Giuseppe Turchetti, Professore di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola
Superiore Sant’Anna 
Susanna Zardo, Farmacista ULSS 3 Serenisima Servizio Farmaceutica
Territoriale, Mestre 

MODERANO: 
Daniela Boresi, Giornalista 
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 
 
 

Per partecipare al webinar del 3 Settembre, iscriviti al seguente link:
https://bit.ly/3gJIxqV
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“Artrite reumatoide, insorge tra i 30
ed i 50 anni, colpisce circa 400.000
persone in Italia ma solo il 40% di loro
segue le terapie in modo corretto”
Pubblicata da: Motore Sanita 17 minuti fa | 1 lettura

Il SSN sopporta solo il 30% del costo della malattia
corrispondente ai costi diretti, mentre il restante 70%,
che rappresenta l’impatto dei costi indiretti, rimane a
carico della collettività 

Veneto – L’aderenza alla terapia è fondamentale in
una patologia cronica come l’artrite reumatoide che

ha un decorso invalidante, spesso non ben controllata, che costringe le persone
all’assenza dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini
economici, sociali e psicologici. Il Covid-19 ha tolto moltissimo alla nostra Nazione ed al
nostro SSN. Per riuscire però a ricavarne qualcosa di buono sarà necessario fare tesoro di
tutte le esperienze maturate. Ad esempio, dare valore alle tecnologie che consentono una
migliore aderenza del paziente alle cure grazie a formulazioni di farmaci più facili da
gestire nelle cure domiciliari. Per l’artrite reumatoide, le innovazioni farmacologiche hanno
fornito strumenti in grado di cambiare l’evoluzione della malattia, ma la loro gestione è
spesso complessa e lo sarà ancora di più in un momento di pandemia come questo.
Questo il tema centrale trattato durante il Webinar “L’ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA
POST COVID-19”, organizzato da MOTORE SANITA’, con il contributo incondizionato di Lilly,
serie di appuntamenti regionali, nati con l’obiettivo di mettere a confronto sulle attuali
buone pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dell’innovazione terapeutica, pazienti
e operatori coinvolti nella diagnosi, gestione e cura delle malattie reumatiche, tracciando
anche le aree critiche da migliorare. Il webinar ha fatto tappa in Veneto, coinvolgendo vari
esperti del territorio.

“L'emergenza Covid-19 ha messo in luce quanto sia importante una corretta gestione delle
cronicità per dare risposte mirate e tempestive. Il Sistema Sanitario Veneto, dove la
connessione tra ospedale e territorio è molto forte, è riuscito a rispondere in modo
efficace alla pandemia. La creazione di Reti, come quella Reumatologica, consente di
offrire una presa in carico omogenea in tutto il territorio regionale, anche se con diversi
livelli di interventi tra hub, spoke e territorio e di avere centri che possono prescrivere
farmaci innovativi, punto di eccellenza della nostra sanità”, ha detto Manuela Lanzarin,
Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto 

“L'artrite reumatoide è una malattia autoimmune che ha come principale bersaglio le
articolazioni dove promuove un processo infiammatorio molto intenso che se non
adeguatamente curato porta a deformità articolari e anchilosi. Il sintomo lamentato dai
pazienti è il dolore articolare persistente che limita la loro capacità funzionale. La prognosi
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della malattia è decisamente migliorata a partire dagli anni '80 con il riconoscimento
dell'importanza della diagnosi precoce e della finestra di opportunità terapeutica,
l'introduzione del methotrexate come farmaco "ancora" e più recentemente con l'impiego
di nuovi farmaci biotecnologici e JAK inibitori. I nuovi farmaci sono molto efficaci e ben
tollerati, ma purtroppo c'è un 20% dei pazienti che non risponde bene o che si riacutizza
dopo una risposta iniziale. Ci sono quindi ancora degli unmet needs che possono essere
identificati con la necessità di avere nuovi farmaci ma anche con la capacità di identificare
fin dall'inizio qual è il farmaco più indicato per quel determinato paziente” - ha dichiarato
Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione
di Reumatologia, Università di Padova. 
“I farmaci biotecnologici o i JAK inibitori richiedono uno stretto monitoraggio che è stato
recentemente ostacolato dal lockdown dovuto alla diffusione del SARS-CoV-2. In quel
periodo in cui non era possibile e nemmeno consigliabile muoversi dalla propria
abitazione, molti reumatologi hanno iniziato a gestire le visite in telemedicina e questa
modalità si è dimostrata molto efficace e flessibile. Non penso però che la telemedicina
potrà sostituire le visite tradizionali, ma potrà essere impiegata nuovamente per pazienti
particolari o in occasioni emergenziali”, ha concluso Andrea Doria 

“Come recentemente dimostrato da eventi, come il Covid-19, una delle peculiarità
dell’assistenza sanitaria nel Veneto è stata quella di aver favorito la formazione di reti
territoriali e la Reumatologia è uno degli esempi della volontà di diffondere sul territorio
queste discipline. La Reumatologia del Veneto è probabilmente una delle più sviluppate
sul territorio, esistono con una organizzazione hub e spoke in cui esistono unità operative
complesse nelle sedi di insegnamento universitario, poi unità dipartimentali come Venezia
e unità semplici negli ospedali provinciali, oltre agli specialisti nel territorio. Operano nel
Veneto, tra le altre, anche 23 realtà di reumatologia che hanno la possibilità di accedere ai
farmaci biologici. Certo, ci sono cose da migliorare come la specificità di letti dedicati alla
reumatologia che spesso vengono occupati per altre esigenze internistiche”, ha spiegato
Leonardo Punzi, Referente Rete Reumatologica Regione del Veneto e Coordinatore Area
Reumatologica Veneziana ULSS 3 Serenissima 

“Ci troviamo in un periodo di post emergenza e dobbiamo continuare a gestire il periodo
Covid-19 e prevenire una seconda ondata sulla base dell’esperienza maturata nei mesi
scorsi. Si sta lavorando moltissimo nell’attivazione della Telemedicina come risposta
preventiva di una eventuale seconda ondata per poter gestire i pazienti anche a distanza.
Ci si concentrerà infatti sull’attivazione di servizi in questo ambito sulla base di quelle che
sono le indicazioni fornite dalla Regione e anche dall’AOUI di Verona. Nel versante
dell’innovazione ci sono due aspetti di cui tenere conto: il primo legato all’afferenza di
nuovi pazienti, i cosiddetti naif. Noi temiamo che l’era Covid li tenga lontano e ritardi la
diagnosi e quindi anche l’approccio terapeutico. Secondo aspetto è legato al fatto che i
farmaci innovativi devono dare dimostrazione di vantaggi rispetto ad approcci più
economici, vantaggi che devono essere documentati della pratica clinica in termine di
miglioramento di disabilità e impatto sociale della malattia” - queste le parole di Maurizio
Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione
di Reumatologia, Università di Verona 

“Uno dei punti di riferimento durante questa pandemia è stata la nostra Associazione che,
attraverso il numero verde, ha ricevuto numerose richieste di supporto e di aiuto per
riuscire a raggiungere il medico specialista, perché, invece, il medico di medicina generale
era impegnato in prima linea. Il medico di medicina generale ha un ruolo fondamentale,
non solo durante l’epoca Covid ma anche durante il nostro percorso, perché se si chiama
Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA), vuol dire che il paziente deve
essere assistito” - ha detto Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto - “Purtroppo si
continua a ragionare a silos, senza vedere i costi indiretti della malattia. Bisogna
considerare che i pazienti reumatologici sono pazienti cronici e che lo sono anche quando
c’è una remissione di patologia. Si deve provvedere ad una interoperabilità dei sistemi per
agevolare la presa in carico. Bisogna pensare a una campagna di informazione per la
vaccinazione influenzale per i pazienti reumatici", ha concluso Silvia Tonolo

Il webinar è andato in onda sul sito internet www.motoresanita.it 
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L'artrite reumatoide in epoca post
Covid-19 - Veneto, 3 Settembre 2020
Pubblicata da: Motore Sanita 50 minuti fa | 1 lettura

Il prossimo giovedì, 3 Settembre, dalle ore
15 alle 17, si terrà il webinar 'L'ARTRITE
REUMATOIDE IN EPOCA POST COVID-19',
organizzato da Motore Sanità. Per la sola
artrite reumatoide tra le malattie
reumatiche, che produce una aspettativa
di vita ridotta da 3 a 10 anni, le innovazioni
farmacologiche hanno fornito strumenti in
grado di cambiare l’evoluzione della
malattia, ma la loro gestione è spesso
complessa e lo sarà ancora di più in un
momento di pandemia come questo. 

TRA GLI ALTRI, PARTECIPANO: 
Maurizio Cancian, Presidente SIMG Veneto 
Andrea Doria, Professore Ordinario Reumatologia Responsabile Scuola di Specializzazione
di Reumatologia, Università di Padova 
Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità e al Sociale Regione del Veneto 
Giovanni Pavesi, Direttore Generale ULSS 8 Berica 
Leonardo Punzi, Referente Rete Reumatologica Regione del Veneto e Coordinatore Area
Reumatologica Veneziana ULSS 3 Serenissima 
Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola di
Specializzazione di Reumatologia, Università di Verona 
Michele Tessarin, Direttore Sanitario ULSS 3 Serenissima 
Silvia Tonolo, Presidente ANMAR Veneto 
Giuseppe Turchetti, Professore di Economia e Gestione delle Imprese, Scuola Superiore
Sant’Anna 
Susanna Zardo, Farmacista ULSS 3 Serenisima Servizio Farmaceutica Territoriale, Mestre

MODERANO: 
Daniela Boresi, Giornalista 
Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità 

Per partecipare al webinar del 3 Settembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3gJIxqV

Motore Sanita
Segui Motore Sanita
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1Settembre 2020
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O martedì 1 settembre 2020 - ora 09:23

Vademecum Sistema TS per
esecuzione e invio dei test
sierologici per il personale
scolastico
venerdì 2 i agosto 2020 19.00

Come richiesto da molti colleghi mettiamo a disposizione dei

nostri lettori un Vademecum Sistema TS per esecuzione e invio

dei test sierologici per il personale scolastico.

Coronavirus: Pregliasco, crescita
preoccupa se verrà confermata
venerdi 31 luglio 2020 1,150 AC,!

(AGI) - Roma, 30 lug. - "Se il trend di crescita dei casi sarà

costante nei prossimi tre-cinque giorni bisognerà agire con

interventi di educazione alla salute e di rinforzo delle attività

di tracciamento"- Lo afferma all'AGI il virologo Fabrizio

Pregliasca, commentando l impennata dei contagi (386 nelle

ultime 24 ore) che si è verificata in Italia.

Diamo una lezione al Covid!
gi,Necl 20 agosto 2020 15.14

In arrivo un Piano straordinario per
il SSN da 700 milioni di euro
venerdi 31 lupe 2020 14.55

Anelli (FNOMCeO): bene piano
straordinario investimenti. Ora
riforma del SSN
venerdi 31 luglio 2020 1-,.56

Coronavirus: "forte protezione" da
vaccino J&J in singola dose
verdi 31 luglio 2020 14.51 - AGI

Coronavirus: studio, q italiani su io
refrattari a regole
venerdì 31 luglio 2020 14.52 - AGI

Coronavirus: Israele, test su nuovo
macchinario per respirazione
venerdi 31 luglio 2020 1,1.53 - AGI

GRAZIE PER GLI APPLAUSI
muro

DONA 1 EURO
.,.

VENETO
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L'artrite reumatoide in epoca post covid-ig

á 03.09.2020 15:00 - 03.09.2020 17:00

® on line

®Fonte: https://bitly/3hxyNki

r Categorie: Sanità. Webinar

® Visite: 402

OPZIONI e

Questa pandemia ha tolto moltissimo alla nostra Nazione ed al nostro SSN. Per riuscire però a ricavarne qualcosa di

buono sarà necessario fare tesoro di tutte le esperienze maturate. Ha fatto comprendere, indipendentemente dai

modelli assistenziali più o meno virtuosi, la fragilità attuale del sistema salute che in questi anni è stato continuamente

depauperato di mezzi e risorse. Ha fatto comprendere come le aziende di settore e le Istituzioni debbano collaborare

attivamente attraverso partnership trasparenti quanto necessarie. Ha fatto comprendere come le nuove tecnologie che

consentono la gestione da remoto debbano trovare applicazione immediata. Ha fatto comprendere che se vogliamo

realmente mantenere il paziente al centro del sistema, tutto deve essere pensato per dare a questo un beneficio in

termini di salute e di vita. Ha fatto comprendere come l'applicazione pratica di molti modelli programmati e scritti sulla

carta tra Ospedale e Territorio non possano più attendere.

Ha messo drammaticamente in evidenza come il tema della gestione della cronicità, rappresenti sicuramente un

ambito assistenziale in cui si rende necessario ed improcrastinabile ammodernare íl sistema. In questo periodo il

rischio di mancata assistenza ai pazienti, da tempo costretti ad accedere all'ospedale anche solo per rinnovare i propri

piani terapeutici e ricevere quindi le terapie croniche utilizzate, ha avuto un impatto pericoloso per tutti i pazienti.

Alcune regioni sono corse ai ripari andando in deroga alle normative nazionali dando la possibilità fino a quel

momento negata, ai MMG di intervenire attivamente nella gestione di queste terapie.

Tutti hanno compreso che è il momento di cambiare, dando valore alle tecnologie che consentono una migliore

aderenza del paziente alle cure dando valore alle formulazioni di farmaci più facili da gestire nelle cure domiciliari.

Per la sola artrite reumatoide tra le malattie reumatiche, che produce una aspettativa di vita ridotta da 3 a 10 anni, le

innovazioni farmacologiche hanno fornito strumenti in grado di cambiare l'evoluzione della malattia, ma la loro

gestione è spesso complessa e lo sarà ancora di più in un momento di pandemia come questo.

Tra i fattori che impattano sull'aderenza terapeutica, un ruolo importante potrebbero avere le differenze regionali nella

efficienza dei servizi di presa in carico delle persone con diabete e nell'accesso all'innovazione.

Gli operatori e gli esperti del settore stanno già identificato le azioni da intraprendere, ora però sarà fondamentale che

questo periodo sia sfruttato per riorganizzare e rivedere il nostro sistema sanitario e che i cambiamenti necessari

vengano implementati subito e senza complicazioni burocratiche.
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TAKE THE DATE ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

Nata da un progetto di Nomos Centro Studi Parlamentari, Take the

Date è la prima piattaforma che pubblicizza tutti gli eventi politico-

economici di rilievo che si tengono ogni giorno in Italia

Vuoi sponsorizzare il tuo evento? Contattaci

Iscriviti alle newsletter di takethedate.it e ricevi ogni settimana una

mail con i principali appuntamenti a tema sanità, politica, economia,
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