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L'aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica con decorso

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

dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle delle famiglie in termini
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economici, sociali e psicologici.

Questo il tema del webinar "L'artrite reumatoide in epoca Covid-19",

organizzato da MOTORE SANITÀ, ultimo di una serie di appuntamenti, 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

L'aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica con 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.

Questo il tema del webinar "L'artrite reumatoide in epoca Covid-19",

organizzato da Motore Sanità e ultimo di una serie di appuntamenti, nati con

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

modelli dí utilizzo dell'innovazione terapeutica, pazienti eoperatori coinvolti

nella diagnosi, gestione e cura delle malattie reumatiche. tracciando anche le

aree critiche da migliorare.

"Nell'era COVID-19 i pazienti affetti da artrite reumatoide sono andati

incontro a molteplici difficoltà. Il secondo picco della pandemia, in corso in

questi giorni. ci ha mostrato che il nostro globo si trova ancora in una condizione

di grande fragilità, nella quale rientra anche la gestione delle malattie

reumatiche.
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L'attenzione delle autorità sanitarie, concentrata giustamente sui pazienti

affetti da COVID-19 e sulle misure di prevenzione della diffusione del contagio,

non deve tuttavia tralasciare la garanzia di un alto livello di cura per i malati con

malattie croniche. In particolare, nell'artrite reumatoide, al fine di prevenire

l'evoluzione verso la disabilità, è necessaria una valutazione continuativa della

patologia, sin dal suo esordio come pure nelle fasi successive. Abbiamo oggi a

disposizione farmaci che sono in grado di limitare la progressione della malattia

e gli specialisti conoscono le strategie terapeutiche ottimali perla gestione del

paziente affetto da tale patologia. Anche nella pandemia quindi la continuità

assistenziale e la cura ottimale dei malati con artrite reumatoide deve essere

garantita, mentre invece si sta assistendo oggi, in alcune realtà, ad una chiusura

o ad una limitazione delle attività degli ambulatori e delle strutture

specialistiche a danno dei pazienti", ha spiegato Annamaria lagnocco,

Professoressa Ordinaria di Reumatologia Università di Torino e Presidente

Eletto EULAR.

"I costi annui per i Pazienti con Artrite Reumatoide in Italia sono stimati tra i 3,5

ed i 4 miliardi di euro. Lo scenario epidemiologico della patologia è in forte e

rapido cambiamento ed ancora di più in era COVID l'organizzazione

ospedale/territorio per la sua gestione deve cambiare. In particolare,

relativamente all'Artrite Reumatoide, il sistema sanitario è sollecitato in

maniera importante anche dal punto di vista sociale. L'organizzazione di una

Rete Reumatologica può fornire risposte efficienti, soprattutto in era Covid-19,

quando è necessaria una presa in carico territoriale efficiente e capillare.

La diagnosi precoce è essenziale anche nel campo dell'AR ed il ritardo

diagnostico è la prima causa di complicanze e disabilità. Le visite in

telemedicina sono un'opportunità ma non potranno sostituire le visite

ambulatoriali se non per alcune attività di controllo e monitoraggio.

Si dovrà lavorare ad un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA)

dedicato per l'AR che preveda la creazione di corsie preferenziali per i pazienti

urgenti o con red flags di esordio o riattivazione di malattia. Sappiamo che la

politica sulla assunzione di nuovo personale specializzato sotto i riflettori per

tutte le realtà regionali. La rete di specialisti dovrà operare in connessione con

la medicina territoriale anche mediante il Teleconsulto. Fondamentale da

questo punto di vista la formazione ed il coinvolgimento dei MMG, anche perla

gestione delle frequenti comorbilità, e la semplificazione, gestione online e

"sburocratizzazione" dei piani terapeutici. Posti letto dedicati per pazienti con

patologie reumatologiche complesse e gravi dovrebbero essere garantiti (cosa

purtroppo

non sempre accaduta durante la precedente ondata). Fondamentale anche

l'interazione fra centri Hub, Spoke e Specialisti territoriali per ridurre le liste

d'attesa.

Sarebbe anche auspicabile una più equa e rapida accessibilità sul territorio ai

farmaci, specie per quelli più pratici, evitando così lo spostamento ed il disagio

dei pazienti. Bene il risparmio attraverso le terapie Biosimilari, ma con le

garanzie per i Pazienti di poter accedere alle migliori cure, anche innovative, se

necessario. I decisori politici dovranno mantenere il dialogo con tutti gli

interlocutori (prima fra tutte le Associazioni di Malati reumatici) perché la
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Antonella Celano, Presidente Associazione Nazionale Persone con

Malattie Reumatologiche e Rare- APMARR APS, lunedì 9

novembre dalle ore 11_00 alle ore 13.30. parteciperà in qualità di

relatrice al webinar 't:artrite reumatoide in epoca G id-

19; organizzato da L'Associazione Nazionale

Persone con Malattie Reumatologiche e Rare - APS ha concesso l

proprio patrocinio gratuito all'evento.

Giunti al l'appuntamento nazionale di questo progetto, che nei

mesi scorsi ha fatto tappa in diverse regioni di Italia, si farà il punto

sul l'artrite reumatoide durante questa fase di pandemia 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.

Collegatevi a questo link per seguire il webinar in diretta
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Artrite reumatoide: aderenza alla
terapia indispensabile
24 NOVEMBRE 2020 by CORNAZ

NAZIONALE, SALUTE







0

Artrite reumatoide colpisce circa 400mila italiani.
Solo il 40% segue le terapie in modo corretto,
l’aderenza alle cure è fondamentale

L’aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica con decorso invalidante, spesso non ben

controllata, che costringe le persone all’assenza dal lavoro, gravando quasi totalmente sulle spalle
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delle famiglie in termini economici, sociali e psicologici.

Questo il tema del webinar “L’artrite reumatoide in epoca Covid-19”, organizzato da Motore Sanità e

ultimo di una serie di appuntamenti, nati con l’obiettivo di mettere a confronto sulle attuali buone

pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dell’innovazione terapeutica, pazienti eoperatori coinvolti

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

“Nell’era COVID-19 i pazienti affetti da artrite reumatoide sono andati incontro a molteplici dif coltà. Il

secondo picco della pandemia, in corso in questi giorni, ci ha mostrato che il nostro globo si trova ancora

in una condizione di grande fragilità, nella quale rientra anche la gestione delle malattie reumatiche.

L’attenzione delle autorità sanitarie, concentrata giustamente sui pazienti affetti da COVID-19 e sulle

misure di prevenzione della diffusione del contagio, non deve tuttavia tralasciare la garanzia di un alto

livello di cura per i malati con malattie croniche. In particolare, nell’artrite reumatoide, al  ne di

prevenire l’evoluzione verso la disabilità, è necessaria una valutazione continuativa della patologia, sin dal

suo esordio come pure nelle fasi successive. Abbiamo oggi a disposizione farmaci che sono in grado di

limitare la progressione della malattia e gli specialisti conoscono le strategie terapeutiche ottimali per la

gestione del paziente affetto da tale patologia. Anche nella pandemia quindi la continuità assistenziale e la

cura ottimale dei malati con artrite reumatoide deve essere garantita, mentre invece si sta assistendo

oggi, in alcune realtà, ad una chiusura o ad una limitazione delle attività degli ambulatori e delle strutture

specialistiche a danno dei pazienti”, ha spiegato Annamaria Iagnocco, Professoressa Ordinaria di

Reumatologia Università di Torino e Presidente Eletto EULAR.

“I costi annui per i Pazienti con Artrite Reumatoide in Italia sono stimati tra i 3,5 ed i 4 miliardi di euro. Lo

scenario epidemiologico della patologia è in forte e rapido cambiamento ed ancora di più in era COVID

l’organizzazione ospedale/territorio per la sua gestione deve cambiare. In particolare, relativamente

all’Artrite Reumatoide, il sistema sanitario è sollecitato in maniera importante anche dal punto di vista

sociale. L’organizzazione di una Rete Reumatologica può fornire risposte ef cienti, soprattutto in era

Covid-19, quando è necessaria una presa in carico territoriale ef ciente e capillare.

La diagnosi precoce è essenziale anche nel campo dell’AR ed il ritardo diagnostico è la prima causa di

complicanze e disabilità. Le visite in telemedicina sono un’opportunità ma non potranno sostituire le

visite ambulatoriali se non per alcune attività di controllo e monitoraggio.

Si dovrà lavorare ad un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato per l’AR che

preveda la creazione di corsie preferenziali per i pazienti urgenti o con red  ags di esordio o riattivazione

di malattia. Sappiamo che la politica sulla assunzione di nuovo personale specializzato sotto i ri ettori per

tutte le realtà regionali. La rete di specialisti dovrà operare in connessione con la medicina territoriale

anche mediante il Teleconsulto. Fondamentale da questo punto di vista la formazione ed il

coinvolgimento dei MMG, anche per la gestione delle frequenti comorbilità, e la sempli cazione,

gestione online e  “sburocratizzazione” dei piani terapeutici. Posti letto dedicati per pazienti con

patologie reumatologiche complesse e gravi dovrebbero essere garantiti (cosa purtroppo

non sempre accaduta durante la precedente ondata). Fondamentale anche l’interazione fra centri Hub,

Spoke e Specialisti territoriali per ridurre le liste d’attesa.
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Sarebbe anche auspicabile una più equa e rapida accessibilità sul territorio ai farmaci, specie per quelli

più pratici, evitando così lo spostamento ed il disagio dei pazienti. Bene il risparmio attraverso le terapie

Biosimilari, ma con le garanzie per i Pazienti di poter accedere alle migliori cure, anche innovative, se

necessario. I decisori politici dovranno mantenere il dialogo con tutti gli interlocutori (prima fra tutte le

Associazioni di Malati reumatici) perché la realizzazione di una Rete Reumatologica ef ciente possa

migliorare l’offerta sanitaria e l’appropriatezza dei servizi offerti dal SSN”, ha detto Maurizio Rossini,

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

Verona.
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La pandemia da Covid 19 nel nostro Paese ha messo in luce e aggravato

le falle di un sistema sanitario che negli anni è stato continuamente

depauperato e depotenziato. Molti sono i nervi scoperti e i punti deboli, e

ciò che emerge con grande evidenza è la fragilità dei modelli attuali

della cronicità. Da qui la necessità di analizzare quello che sta

succedendo, capire quali sono i punti deboli del sistema, e mettere a

fuoco ciò che va cambiato, potenziato, messo in rete. 

Un recente webinar organizzato da Motore Sanità ha fatto il punto sulla

situazione di cura delle persone con artrite reumatoide (patologia

reumatologica cronica) nell’”epoca covid”, nella quale gli sforzi sanitari

sono in larga parte concentrati sulla cura dei malati e sulla prevenzione

del contagio da Coronavirus. 

L’ARTRITE REUMATOIDE

L’artrite reumatoide è una patologia reumatica cronica che può avere un

decorso invalidante; insorge generalmente tra i 30 e i 50 anni di età, e in

Italia colpisce circa 400mila persone. Di queste, solo il 40% segue in

modo corretto le terapie, mentre la continuità valutativa e l’aderenza alle

terapie sono fondamentali per prevenire una deriva che possa portare a

disabilità. 

CONTINUITA’ ASSISTENZIALE A RISCHIO

“Nell’era COVID-19 i pazienti affetti da artrite reumatoide sono andati

incontro a molteplici difficoltà - ha spiegato Annamaria Iagnocco,

Professoressa Ordinaria di Reumatologia Università di Torino e

Presidente Eletto EULAR. “Anche nella pandemia la continuità

assistenziale e la cura ottimale dei malati con artrite reumatoide deve

essere garantita, mentre invece si sta assistendo oggi, in alcune realtà, ad

una chiusura o ad una limitazione delle attività degli ambulatori e delle

strutture specialistiche a danno dei pazienti”. Secondo la professoressa

Iagnocco “Abbiamo oggi a disposizione farmaci che sono in grado di

limitare la progressione della malattia e gli specialisti conoscono le

strategie terapeutiche ottimali per la gestione del paziente affetto da tale

patologia, quindi è fondamentale assicurare ai pazienti la continuità delle

terapie". 

SOLUZIONI E STRATEGIE NECESSARIE

Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore

Scuola Specializzazione di Reumatologia all’Università di Verona, traccia

un’immagine complessiva del sistema sanitario attuale in relazione

all’artrite reumatoide, fortemente sollecitato anche dal punto di vista

sociale. Traccia quindi anche delle ipotesi di cambiamento

dell’organizzazione ospedale/territorio affinchè il sistema sia in grado

di gestire le enormi sollecitazioni in atto nel nuovo contesto Covid, senza

che la cosa vada a discapito dei pazienti con artrite reumatoide. Tra i

punti chiave troviamo: 

-       Rete Reumatologica: Secondo il Professore quando è necessaria una

presa in carico territoriale efficiente e capillare, l’organizzazione di una

Rete Reumatologica può fornire risposte efficienti, soprattutto in era

Covid-19
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-       Diagnosi Precoce: Anche nel campo dell’AR è essenziale la diagnosi

precoce, inoltre il ritardo diagnostico è la prima causa di complicanze e

disabilità 

-       Telemedicina: Secondo il Prof. Rossini le visite in telemedicina sono

un’opportunità ma non potranno sostituire le visite ambulatoriali se non

per alcune attività di controllo e monitoraggio. 

-       PDTA dedicato: “Si dovrà lavorare ad un Percorso Diagnostico

Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato per l’AR che preveda la

creazione di corsie preferenziali per i pazienti urgenti o con red flags di

esordio o riattivazione di malattia”, auspica il Prof. Rossini. 

-       Collaborazione e semplificazione: La rete di specialisti dovrà

operare in connessione con la medicina territoriale anche mediante il

Teleconsulto. Fondamentale da questo punto di vista la formazione ed il

coinvolgimento dei MMG, anche per la gestione delle frequenti

comorbilità, e la semplificazione, gestione online e

“sburocratizzazione” dei piani terapeutici 

-       Posti letto garantiti: Posti letto dedicati per pazienti con patologie

reumatologiche complesse e gravi dovrebbero essere garantiti (cosa

purtroppo non sempre accaduta durante la precedente ondata) 

-       Riduzione liste d’attesa: Fondamentale anche l’interazione fra centri

Hub, Spoke e Specialisti territoriali per ridurre le liste d’attesa. 

"Sarebbe anche auspicabile una più equa e rapida accessibilità sul

territorio ai farmaci, specie per quelli più pratici, evitando così lo

spostamento ed il disagio dei pazienti. Bene il risparmio attraverso le

terapie Biosimilari, ma con le garanzie per i Pazienti di poter accedere alle

migliori cure, anche innovative, se necessario. I decisori politici dovranno

mantenere il dialogo con tutti gli interlocutori (prima fra tutte le

Associazioni di Malati reumatici) perché la realizzazione di una Rete

Reumatologica efficiente possa migliorare l’offerta sanitaria e

l’appropriatezza dei servizi offerti dal SSN”, secondo il Professore. 
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L’artrite reumatoide colpisce 400mila
persone, ma solo il 40% di loro segue
le terapie correttamente per i costi
da sopportare. Come comportarsi in
epoca covid
 12 Novembre 2020

L’artrite reumatoide è una malattia che insorge
tra i 30 ed i 50 anni e colpisce circa 400.000
persone. Ma in Italia solo il 40% di loro segue le
terapie in modo corretto perché il Sistema
Sanitario Nazionale supporta 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 con decorso invalidante, spesso non ben controllata, che costringe le
persone all’assenza dal lavoro, finendo per  gravare quasi totalmente sulle spalle delle
famiglie in termini economici, sociali e psicologici.

Questo è stato il tema del webinar “L’artrite reumatoide in epoca Covid-19”, organizzato da
MOTORE SANITÀ, ultimo di una serie di appuntamenti, 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 su cui occorre intervenire.

Annamaria Iagnocco, docente ordinaria di Reumatologia all’Università di Torino, ha
spiegato: «Nell’era COVID-19 i pazienti affetti da artrite reumatoide sono andati incontro
a molteplici difficoltà. Il secondo picco della pandemia, in corso in queste settimane, ci ha
mostrato che il nostro globo si trova ancora in una condizione di grande fragilità, nella
quale rientra anche la gestione delle malattie reumatiche. L’attenzione delle autorità
sanitarie, concentrata giustamente sui pazienti affetti da COVID-19 e sulle misure di
prevenzione della diffusione del contagio, non deve tuttavia tralasciare la garanzia di un
alto livello di cura per i malati con malattie croniche. In particolare, nell’artrite
reumatoide, al fine di prevenire l’evoluzione verso la disabilità, è necessaria una
valutazione continuativa della patologia, sin dal suo esordio come pure nelle fasi
successive».

Occorre più responsabilità
da tutte le forze politiche per
ridurre rischi peggiori creati
dalla pandemia
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 ANNAMARIA IAGNOCCO ARTRITE REUMATOIDE COVID EPOCA COVID

MAURIZIO ROSSINI MOTORE SANITÀ WEBINAR

«Abbiamo oggi a disposizione – ha proseguito la professoressa Iagnocco –  farmaci che
sono in grado di limitare la progressione della malattia e gli specialisti conoscono le
strategie terapeutiche ottimali per la gestione del paziente affetto da tale patologia.
Anche nella pandemia quindi la continuità assistenziale e la cura ottimale dei malati con
artrite reumatoide deve essere garantita, mentre invece si sta assistendo oggi, in alcune
realtà, ad una chiusura o ad una limitazione delle attività degli ambulatori e delle
strutture specialistiche a danno dei pazienti».

Maurizio Rossini, professore ordinario di Reumatologia e direttore della Scuola di
specializzazione in Reumatologia dell’Università di Verona, ha sviluppato il tema
spiegando che «i costi annui per i pazienti con artrite reumatoide in Italia sono stimati
tra i 3,5 ed i 4 miliardi di euro. Lo scenario epidemiologico della patologia – sottolineato –
è in forte e rapido cambiamento ed ancora di più in era covid l’organizzazione
ospedale/territorio per la sua gestione deve cambiare. In particolare, relativamente
all’artrite reumatoide, il sistema sanitario è sollecitato in maniera importante anche dal
punto di vista sociale. L’organizzazione di una Rete Reumatologica – ha sottolineato il
professor Rossini – può fornire risposte efficienti, soprattutto in era Covid-19, quando è
necessaria una presa in carico territoriale efficiente e capillare. La diagnosi precoce è
essenziale anche nel campo dell’artrice reumatoide perché il ritardo diagnostico è la
prima causa di complicanze e di disabilità. Le visite in telemedicina sono un’opportunità
ma non potranno sostituire le visite ambulatoriali se non per alcune attività di controllo e
monitoraggio. Si dovrà perciò lavorare – ha sottolineato – ad un Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato,  che preveda la creazione di corsie
preferenziali per i pazienti urgenti o con red flags di esordio o riattivazione di malattia.
Sappiamo che la politica sulla assunzione di nuovo personale specializzato è sotto i
riflettori per tutte le realtà regionali. La rete di specialisti dovrà operare in connessione
con la medicina territoriale anche mediante il Teleconsulto. Fondamentale da questo
punto di vista la formazione ed il coinvolgimento dei medici di medicina generale, anche
per la gestione delle frequenti comorbilità, e la semplificazione, gestione online e
“sburocratizzazione” dei piani terapeutici».

«Posti letto dedicati per pazienti con patologie reumatologiche complesse e gravi – ha
proseguito Rossini – dovrebbero essere garantiti (cosa purtroppo non sempre accaduta
durante la precedente ondata). Fondamentale anche l’interazione fra centri Hub, Spoke e
Specialisti territoriali per ridurre le liste d’attesa. Sarebbe anche auspicabile una più
equa e rapida accessibilità sul territorio ai farmaci, specie per quelli più pratici, evitando
così lo spostamento ed il disagio dei pazienti. Bene il risparmio attraverso le terapie
biosimilari, ma con le garanzie per i Pazienti di poter accedere alle migliori cure, anche
innovative, se necessario. I decisori politici dovranno mantenere il dialogo con tutti gli
interlocutori (prime fra tutte le Associazioni di malati reumatici) perché la realizzazione di
una Rete Reumatologica efficiente possa migliorare l’offerta sanitaria e l’appropriatezza
dei servizi offerti dal SSN».
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Bruxelles - La Commissione europea ha annunciato che avvia la
costruzione dell'Unione europea della salute annunciata dalla
Presidente von der Leyen nel discorso sullo stato dell'Unione. La
Commissione presenterà una serie di proposte per potenziare il
quadro per la sicurezza sanitaria dell'UE e per rafforzare il ruolo
delle principali agenzie dell'UE nella preparazione e nella risposta
alle crisi. È necessario un maggiore coordinamento a livello dell'UE
al fine di intensificare gli sforzi nella lotta contro la pandemia di
COVID-19 e le future emergenze sanitarie. Sulla base degli
insegnamenti tratti dall'attuale crisi, le proposte odierne garantiranno
una preparazione e una risposta potenziate durante la crisi sanitaria
attuale e quelle future.

NOV La Commissione Europea
Annuncia l'Avvio della Unione
Europea della Salute.Von Der
Leyen: "Proteggere la Salute dei
Cittadini"

11

NOV Relazioni Pubbliche:
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NOV Contro le Infezioni
Correlate all'Assistenza
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Milano (Marisa de Moliner) - Se la

NOV Artrite Reumatoide, una
Malattia Costosa e
Difficile da Seguire.
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Washington - Joe Biden ha vinto le Elezioni Americane e diventerà il
46mo Presidente degli Stati Uniti. 

L'attuale Presidente Donald Trump e il Partito Repubblicano hanno già
annunciato una serie di ricorsi, fino ad arrivare alla Corte Suprema, ma
la nomina di Biden dovrebbe avvenire comunque entro il 6 Gennaio 2021
con la ratifica da parte del Congresso USA.

NOV FLASH ***** UFFICIALE -- Joe Biden ha Vinto le
Elezioni Presidenziali USA e Diventerà il 46mo
Presidente degli Stati Uniti. Annunciati Ricorsi di Trump
e dei Repubblicani. Democratici in festa
(AgenziaOmniapress.com -7.11.2020 17:33: C.E.T.)
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Milano - Giovedì 19 novembre 2020, dalle 10 alle 12.30, si terrà in diretta
streaming “Investire in Milano. Il futuro di Milano tra sfida al Covid e
attesa per le Olimpiadi”, evento organizzato dal Sole 24 Ore con
l’obiettivo di analizzare l’evoluzione del settore immobiliare
milanese come motore della ripresa economica e della rigenerazione
urbana delle nostre città, tra la sfide poste dall’attuale situazione
sanitaria e le opportunità derivanti dell’appuntamento olimpico Milano-
Cortina 2026.

NOV Investire nel Settore Immobiliare a Milano: il Futuro
della Città tra Sfida Covid e Attesa per le Olimpiadi del
2026. Webinar de Il Sole 24 Ore
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Milano (Marisa de Moliner) - Se la Pandemia è dura per tutti e soprattutto per i malati, lo è ancora di più per coloro che
soffrono d'artrite reumatoide. Non si sono curati  adeguatamente perché non hanno potuto accedere alle strutture
dove sono abitualmente seguiti. Un problema che va ad aggiungersi a quelli che erano esistenti già in periodo pre-
Covid, ovvero ai costi delle terapie , il Servizio Sanitario Nazionale copre solo il 30%, e a quelli legati all'assenza dal
lavoro. Una circostanza pesante se si pensa che questa malattia invalidante, che colpisce 400.000 italiani, insorge tra i
30 e i 50 anni. Proprio nel pieno dell'attività lavorativa.  

A svelare questa situazione è  stato Motore Sanità con il  webinar “ L’artrite reumatoide  in  epoca  Covid- 19 ”,
l'ultimo di una serie di appuntamenti dedicati alle malattie reumatiche che hanno avuto lo scopo di mettere a confronto
esperti e pazienti sulle attuali buone pratiche organizzative e sui modelli di utilizzo dell’innovazione terapeutica. Si
comprenderà bene come trascorrano  il periodo della Pandemia questi pazienti alle prese con una patologia con la
quale è difficile convivere. Lo sa bene Annamaria Iagnocco, Professore Ordinario di  Reumatologia all'
Università di Torino e Presidente Eletto EULAR che intervenendo al webinar ha spiegato: “ nell’era COVID- 19 i
pazienti affetti d'artrite  reumatoide sono andati incontro a molteplici difficoltà. Il secondo picco della pandemia, in corso
in questi giorni, ci ha mostrato che il nostro globo si trova ancora in una condizione di grande fragilità, nella quale
rientra anche la gestione delle malattie  reumatiche.  L'attenzione delle autorità sanitarie, concentrata giustamente sui
pazienti affetti  da  COVID- 19  e  sulle  misure  di  prevenzione della diffusione del contagio, non  deve tuttavia
tralasciare la garanzia di un alto livello di cura per i malati con malattie croniche. In particolare, nell’artrite reumatoide,
al fine di prevenire l’evoluzione verso la disabilità, è necessaria una valutazione  continuativa  della  patologia, sin dal
suo esordio come pure nelle fasi  successive. Abbiamo oggi a disposizione farmaci che sono in grado di limitare la
progressione della malattia e  gli specialisti conoscono le strategie terapeutiche ottimali per la gestione del paziente
affetto da tale patologia. Anche nella pandemia quindi la continuità assistenziale e la cura ottimale dei malati con artrite
reumatoide deve essere garantita, mentre invece si sta assistendo oggi, in alcune realtà, a una  chiusura o a una
limitazione delle attività degli ambulatori e delle  strutture  specialistiche a danno  dei  pazienti”. 

“ I costi annui per i Pazienti con Artrite Reumatoide- ha precisato Maurizio  Rossini, Professore Ordinario di
Reumatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione in Reumatologia all' Università  di  Verona- in Italia
sono stimati tra i 3,5 ed i 4 miliardi di euro . Lo scenario epidemiologico della patologia è in forte e rapido cambiamento
e ancora di più in era COVID l’organizzazione ospedale/territorio per la sua gestione deve cambiare. In particolare,
relativamente all’Artrite Reumatoide,il sistema sanitario è sollecitato in maniera importante anche dal punto di vista
sociale. L’organizzazione di una Rete Reumatologica può fornire risposte efficienti, soprattutto in era Covid- 19, quando
è necessaria una presa in carico territoriale efficiente e capillare. La diagnosi precoce è essenziale anche nel campo
dell’Artrite Reumatoide e il ritardo diagnostico è la prima causa di complicanze e disabilità. Le visite in telemedicina
sono un’opportunità ma non potranno sostituire le visite ambulatoriali se non per alcune attività di controllo e
monitoraggio. Si dovrà lavorare a un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato per l’Artrite
Reumatoide che preveda la creazione di corsie  preferenziali  per  i  pazienti  urgenti  o  con  red  flags  di  esordi o o 
riattivazione  di malattia.  Sappiamo che la politica sulla assunzione di nuovo personale specializzato è sotto i riflettori
per tutte le  realtà  regionali.  La  rete  di  specialisti  dovrà  operare  in  connessione  con  la  medicina  territoriale
anche mediante  il Teleconsulto". "Fondamentale  da  questo  punto  di  vista- ha proseguito Rossini- la  formazione e il
coinvolgimento  dei  Medici di Medicina Generale, anche  per  la  gestione  delle  frequenti  comorbilità, e la
semplificazione, gestione online e “sburocratizzazione” dei piani terapeutici. Posti  letto  dedicati per pazienti con
patologie  reumatologiche  complesse e  gravi dovrebbero essere  garantiti (cosa  purtroppo  non sempre accaduta
durante la precedente ondata. Fondamentale anche l’interazione fra centri Hub, Spoke e Specialisti territoriali  per
ridurre le liste d’attesa. Sarebbe anche auspicabile una più equa e rapida accessibilità sul territorio ai farmaci, specie
per quelli più pratici, evitando così lo spostamento e il disagio dei  pazienti. Bene il risparmio attraverso le terapie
Biosimilari, ma con le garanzie per i Pazienti  di  poter accedere alle migliori  cure, anche innovative, se necessario". "I
decisori  politici - ha concluso il Direttore della Scuola di Specializzazione in Reumatologia dell'Università di Verona-
dovranno  mantenere il dialogo con tutti gli interlocutori ( prima fra  tutte  le  Associazioni di Malati reumatici)  perché la
realizzazione di una Rete Reumatologica efficiente possa migliorare l’offerta sanitaria e l’appropriatezza dei servizi
offerti dal SSN”.

Per info: www.motoresanita.it (Omniapress-11.11.2020)
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NOV Artrite Reumatoide, una Malattia Costosa e Difficile da Seguire. Soprattutto
col Covid. Webinar di Motore Sanità
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Firenze - È stato presentato, nell’ambito della manifestazione “Forum
della Salute” in corso a Firenze, il nuovo Ospedale del Futuro aggiornato
sulla base delle  misure previste dai nuovi protocolli anti Covid19 e
sviluppato da Hospital Consulting, società leader nel mercato
sanitario e ambientale - in collaborazione con CSPE (Centro Studi
Progettazione Edilizia) e Teorema Holding  T.H.E.O.

NOV L'Ospedale del Futuro per Affrontare al 100%
Pandemie e Afflusso Malati Cronici. La Proposta
Hospital Consulting - CSPE - Teorema Holding

 

5

Milano (Marisa de Moliner) - Da mesi ormai sentiamo parlare quasi
esclusivamente del Coronavirus. Patologie anche croniche sembrano
sparite, dissoltesi. Purtroppo non è così, ci sono ancora, eccome.  Solo
in Italia ne soffrono 4 persone su dieci, in pratica  24 milioni. Un numero
già alto destinato ad aumentare, si stima che nel 2028 raggiungerà
quota  26 milioni di pazienti cronici, 14 milioni dei quali con multi-
cronicità.

NOV Non Solo Covid: Ci Sono Anche le Malattie Croniche.
24 Milioni gli Italiani che ne Soffrono. BPCO,
Fibrillazione Atriale e Diabete tra quelle Più Diffuse

 

3

Milano (Marisa de Moliner) - Il coronavirus ha fatto tanti danni, uno di
questi è aver incrementato le patologie cardiache. Impossibilitati a
essere seguiti adeguatamente come nel periodo pre-Covid i pazienti non
hanno seguito scrupolosamente le cure.

NOV Covid. Boom di Malattie Cardiovascolari in Lombardia:
31Mila Decessi all'Anno nella Regione. Tra 650 e
950Mila i Malati Cardiovascolari

Tema Visualizzazioni dinamiche. Powered by Blogger.

Postato 21 hours ago da Pietro Cobor

Etichette: artrite reumatoide, Covid-19, malattie reumatiche, Motore Sanità, pandemia, Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA), Teleconsulto, telemedicina
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BREAKING  CORONAVIRUS,  DE LUCA:  ‘ ’ASSEMBRAMENTI  SUL LUNGOMARE SONO INT…

Artrite reumatoide: solo il 40% dei pazienti segue le
terapie correttamente
  redazione    11/11/2020    Attualità,  Cittadini,  Salute

L’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.

“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”

 L’aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica con 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.
Questo il tema del webinar “L’artrite reumatoide in epoca Covid-19”, organizzato da

MOTORE SANITÀ,
ultimo di una serie di appuntamenti.

“Nell’era COVID-19 i pazienti affetti da artrite reumatoide sono andati incontro a molteplici
difficoltà. Il secondo picco della pandemia, in corso in questi giorni, ci ha mostrato che il nostro
globo si trova ancora in una condizione di grande fragilità, nella quale rientra anche la gestione

delle
malattie reumatiche. L’attenzione delle autorità sanitarie, concentrata giustamente sui pazienti
affetti da COVID-19 e sulle misure di prevenzione della diffusione del contagio, non deve tuttavia
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tralasciare la garanzia di un alto livello di cura per i malati con malattie croniche. In
particolare,

nell’artrite reumatoide, al fine di prevenire l’evoluzione verso la disabilità, è necessaria una
valutazione continuativa della patologia, sin dal suo esordio come pure nelle fasi successive.

Abbiamo oggi a disposizione farmaci che sono in grado di limitare la progressione della
malattia e gli specialisti conoscono le strategie terapeutiche ottimali per la gestione del paziente

affetto da tale
patologia. Anche nella pandemia quindi la continuità assistenziale e la cura ottimale dei malati

con artrite reumatoide deve essere garantita, mentre invece si sta assistendo oggi, in alcune
realtà, ad una chiusura o ad una limitazione delle attività degli ambulatori e delle strutture

specialistiche a
danno dei pazienti”, ha spiegato Annamaria Iagnocco, Professoressa Ordinaria di

Reumatologia Università di Torino e Presidente Eletto EULAR.

“I costi annui per i Pazienti con Artrite Reumatoide in Italia sono stimati tra i 3,5 ed i 4 miliardi
di euro. Lo scenario epidemiologico della patologia è in forte e rapido cambiamento ed ancora
di più in era COVID l’organizzazione ospedale/territorio per la sua gestione deve cambiare. In

particolare,
relativamente all’Artrite Reumatoide, il sistema sanitario è sollecitato in maniera importante

anche dal punto di vista sociale. L’organizzazione di una Rete Reumatologica può fornire risposte
efficienti, soprattutto in era Covid-19, quando è necessaria una presa in carico territoriale

efficiente e capillare.
La diagnosi precoce è essenziale anche nel campo dell’AR ed il ritardo diagnostico è la prima

causa di complicanze e disabilità. Le visite in telemedicina sono un’opportunità ma non
potranno sostituire le visite ambulatoriali se non per alcune attività di controllo e monitoraggio.
Si dovrà lavorare ad un Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato per l’AR

che preveda la creazione di corsie preferenziali per i pazienti urgenti o con red flags di esordio o
riattivazione di malattia.

Sappiamo che la politica sulla assunzione di nuovo personale specializzato è sotto i riflettori per
tutte le realtà regionali. La rete di specialisti dovrà operare in connessione con la medicina

territoriale anche mediante il Teleconsulto. Fondamentale da questo punto di vista la
formazione ed il

coinvolgimento dei MMG, anche per la gestione delle frequenti comorbilità, e la semplificazione,
gestione online e “sburocratizzazione” dei piani terapeutici. Posti letto dedicati per pazienti con
patologie reumatologiche complesse e gravi dovrebbero essere garantiti (cosa purtroppo non
sempre accaduta durante la precedente ondata). Fondamentale anche l’interazione fra centri

Hub, Spoke e Specialisti territoriali per ridurre le liste d’attesa. Sarebbe anche auspicabile una
più equa e rapida accessibilità sul territorio ai farmaci,specie per quelli più pratici, evitando così
lo spostamento ed il disagio dei pazienti. Bene il risparmio attraverso le terapie Biosimilari, ma

con le garanzie per i Pazienti di poter accedere alle migliori cure, anche innovative, se
necessario. I decisori politici

dovranno mantenere il dialogo con tutti gli interlocutori (prima fra tutte le Associazioni di
Malati reumatici) perché la realizzazione di una Rete Reumatologica efficiente possa migliorare

l’offerta
sanitaria e l’appropriatezza dei servizi offerti dal SSN”, ha detto Maurizio Rossini, Professore
Ordinario di Reumatologia e Direttore Scuola Specializzazione di Reumatologia, Università

di Verona
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ULTIME NOTIZIE!
Negramaro: Giovedì 12
novembre A-Live ospita
l’esclusivo evento in live
streaming “Entra in
contatto”

Diabete, esempio
paradigmatico di patologia
cronica a gestione
complessa

Lattoferrina Forhans: la
difesa antibatterica e
antivirale naturale che
agisce già nel cavo orale

Dal 27 Novembre in radio e
in digitale “September”, il
nuovo inedito di STING &
ZUCCHERO che anticipa il
disco “D.O.C. Deluxe”, in
uscita l’11 dicembre

I fermenti lattici non sono
migliori dei Probiotici: ecco
spiegato il perché

Michael J. Fox “Il 2018 per
me il momento più buio col
Parkinson”

Aideco: attenzione alle
allergie “da profumo”

ALTRE NOTIZIE

“Artrite reumatoide, insorge tra i 30 e i 54
anni, colpisce circa 400mila persone in Italia
ma solo il 40% segue bene le terapie”
a cura di Giovanna Manna

data pubblicazione 11 Nov 2020 alle ore 6:00am

L’aderenza alla terapia è fondamentale in una patologia cronica con
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.
Questo il tema del webinar “L’artrite reumatoide in epoca Covid-19”,
organizzato da MOTORE SANITÀ, ultimo di una serie di appuntamenti, 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.

“Nell’era COVID-19 i pazienti affetti da artrite reumatoide sono andati
incontro a molteplici difficoltà. Il secondo picco della pandemia, in corso in
questi giorni, ci ha mostrato che il nostro globo si trova ancora in una
condizione di grande fragilità, nella quale rientra anche la gestione delle
malattie reumatiche.
L’attenzione delle autorità sanitarie, concentrata giustamente sui pazienti
affetti da COVID-19 e sulle misure di prevenzione della diffusione del
contagio, non deve tuttavia tralasciare la garanzia di un alto livello di cura
per i malati con malattie croniche. In particolare, nell’artrite reumatoide, al
fine di prevenire l’evoluzione verso la disabilità, è necessaria una
valutazione continuativa della patologia, sin dal suo esordio come pure
nelle fasi successive. Abbiamo oggi a disposizione farmaci che sono in
grado di limitare la progressione della malattia e gli specialisti conoscono
le strategie terapeutiche ottimali per la gestione del paziente affetto da
tale patologia. Anche nella pandemia quindi la continuità assistenziale e la
cura ottimale dei malati con artrite reumatoide deve essere garantita,
mentre invece si sta assistendo oggi, in alcune realtà, ad una chiusura o ad
una limitazione delle attività degli ambulatori e delle strutture
specialistiche a danno dei pazienti”, ha spiegato Annamaria Iagnocco,
Professoressa Ordinaria di Reumatologia Università di Torino e Presidente
Eletto EULAR.

“I costi annui per i Pazienti con Artrite Reumatoide in Italia sono stimati
tra i 3,5 ed i 4 miliardi di euro. Lo scenario epidemiologico della patologia
è in forte e rapido cambiamento ed ancora di più in era COVID
l’organizzazione ospedale/territorio per la sua gestione deve cambiare. In
particolare, relativamente all’Artrite Reumatoide, il sistema sanitario è
sollecitato in maniera importante anche dal punto di vista sociale.
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Indietro
Diabete, esempio paradigmatico di
patologia cronica a gestione
complessa

L’organizzazione di una Rete Reumatologica può fornire risposte efficienti,
soprattutto in era Covid-19, quando è necessaria una presa in carico
territoriale efficiente e capillare. La diagnosi precoce è essenziale anche
nel campo dell’AR ed il ritardo diagnostico è la prima causa di complicanze
e disabilità. Le visite in telemedicina sono un’opportunità ma non
potranno sostituire le visite ambulatoriali se non per alcune attività di
controllo e monitoraggio. Si dovrà lavorare ad un Percorso Diagnostico
Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato per l’AR che preveda la creazione
di corsie preferenziali per i pazienti urgenti o con red flags di esordio o
riattivazione di malattia. Sappiamo che la politica sulla assunzione di
nuovo personale specializzato è sotto i riflettori per tutte le realtà
regionali. La rete di specialisti dovrà operare in connessione con la
medicina territoriale anche mediante il Teleconsulto. Fondamentale da
questo punto di vista la formazione ed il coinvolgimento dei MMG, anche
per la gestione delle frequenti comorbilità, e la semplificazione, gestione
online e “sburocratizzazione” dei piani terapeutici. Posti letto dedicati per
pazienti con patologie reumatologiche complesse e gravi dovrebbero
essere garantiti (cosa purtroppo non sempre accaduta durante la
precedente ondata). Fondamentale anche l’interazione fra centri Hub,
Spoke e Specialisti territoriali per ridurre le liste d’attesa.
Sarebbe anche auspicabile una più equa e rapida accessibilità sul territorio
ai farmaci, specie per quelli più pratici, evitando così lo spostamento ed il
disagio dei pazienti.
Bene il risparmio attraverso le terapie Biosimilari, ma con le garanzie per i
Pazienti di poter accedere alle migliori cure, anche innovative, se
necessario.
I decisori politici dovranno mantenere il dialogo con tutti gli interlocutori
(prima fra tutte le Associazioni di Malati reumatici) perché la realizzazione
di una Rete Reumatologica efficiente possa migliorare l’offerta sanitaria e
l’appropriatezza dei servizi offerti dal SSN”, ha detto Maurizio Rossini,
Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore Scuola Specializzazione
di Reumatologia, Università di Verona.
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ARTRITE REUMATOIDE: COLPISCE CIRCA 400.000 PERSONE IN ITALIA MA
SOLO IL 40% DI LORO SEGUE LE TERAPIE IN MODO CORRETTO
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L'aderenza alla terapia è fondamentale in una
patologia cronica con 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.

Questo il tema del webinar "L'artrrte reumatoide in epoca Covid-19“, organizzato da MOTORE SANITÀ.

Ultimo di una serie di appuntamenti, 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.

Artite reumatoide e Covid-19

"Nell'era COVID-19 i pazienti affetti da artrite reumatoide sono andati incontro a molteplici difficoltà. Il

secondo picco della pandemia, in corso in questi giorni, ci ha mostrato che il nostro globo si trova ancora

in una condizione di grande fragilità. Nella quale rientra anche la gestione delle malattie reumatiche.

Cattenzione delle autorità sanitarie, è concentrata giustamente sui pazienti affetti da COVID-19 e sulle

misure di prevenzione della diffusione del contagio. Ma, non deve tuttavia tralasciare la garanzia di un

alto livello di cura per i malati con malattie croniche. In particolare, nell'artrite reumatoide. Al fine di

prevenire l'evoluzione verso la disabilità, è necessaria una valutazione continuativa della patologia, sin dal

suo esordio conte pure nelle fasi successive.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Abbiamo oggi a disposizione farmaci che sono in grado di limitare la progressione della malattia. E, gli

specialisti conoscono le strategie terapeutiche ottimali perla gestione del paziente affetto da tale

patologia. Anche nella pandemia quindi la continuità assistenziale e la cura ottimale dei malati con artrite

reumatoide deve essere garantita. Mentre invece si sta assistendo oggi, in alcune realtà, ad una chiusura

o ad una limitazione delle attività degli ambulatori.

News
Musica

Podcast

Scarica I'App
di Unica Radio

Solo il 40% dei malati segue le
terapie in modo corretto

Lo scenario epidemiologico della patologia è in forte e rapido

cambiamento. Ed ancora di più in era CQUID l'organizzazione

ospedalefterritorio per la sua gestione deve cambiare. In

particolare, relativamente all'Artrite Reumatoide, il sistema

sanitario è sollecitato in maniera importante anche dal punto

di vista sociale.

L'organizzazione di una Rete Reumatologica può fornire

risposte efficienti, soprattutto in era Covid-19, quando è

necessaria una presa in carico territoriale efficiente e

capillare. La diagnosi precoce è essenziale anche nel campo dell'AR. Il ritardo diagnostico è la prima causa

di complicanze e disabilità. Le visite in telemedicina sono un'opportunità. Ma non potranno sostituire le

visite ambulatoriali se non per alcune attività di controllo e monrtoraggio. Si dovrà lavorare ad un

Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) dedicato per l'AR che preveda la creazione di corsie

preferenziali per i pazienti urgenti o con red flags di esordio o riattivazione di malattia.

Artrite reumatoide: Gi interventi necessari
Posti letto dedicati per pazienti con patologie reumatologiche complesse e gravi dovrebbero essere

garantiti (cosa purtroppo non sempre accaduta durante la precedente ondata). Sarebbe anche auspicabile

una più equa e rapida accessibilità sul territorio ai farmaci, specie per quelli più pratici. evitando così lo

spostamento ed il disagio dei pazienti.
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INVITO STAMPA - 'L'artrite
reumatoide in epoca Covid-
19' - 9 Novembre 2020 -
ORE 11
scritto da: Motore sanita i segnala un abuso

il prossimo lunedì 9 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il

webinar ̀ L'ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA COVID-19',

organizzato da MOTORE SANITÀ. Giunti all'appuntamento

nazionale di questo progetto, che nei mesi scorsi ha fatto tappa

in diverse regioni di Italia, si farà il punto sull'artrite reumatoide

durante questa fase di pandemia. 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.

il prossimo lunedì 9 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà

il webinar `L'ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA COVID-19',

organizzato da MOTORE SANITÀ.

Giunti all'appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi

scorsi ha fatto tappa in diverse regioni di Italia, si farà il punto

sull'artrite reumatoide durante

questa fase di pandemia. 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.

PARTECIPANO:

- Alberto Cauli, Professore Ordinario di Reumatologia, Direttore

UOC Reumatologia Università di Cagliari, Responsabile Centro

GISEA Cagliari

- Antonella Celano, Presidente Associazione Nazionale Persone

con Malattie Reumatologiche e Rare

- Ada Corrado, Professoressa Associata di Reumatologia,

Università di Foggia

- Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute

e della Scienza Città di Torino
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- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

- Annamaria Iagnocco, Professoressa Ordinaria di Reumatologia

Università di Torino e Presidente Eletto EULAR

- Florenzo Iannone, Professore Ordinario di Reumatologia,

Università di Bari, Coordinatore del Comitato Scientifico GISEA

- Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità, Servizi sociali,

Programmazione socio-sanitaria, Regione del Veneto

- Leonardo Punzi, Professore Ordinario di Reumatologia, Università

di Padova - Responsabile Rete Reumatologia

- Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e

Direttore della Scuola di Specializzazione di Reumatologia,

Università di Verona

- Luigi Sinigaglia, Presidente SIR

- Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

- Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle

Imprese, Scuola Superiore Sant'Anna

MODERANO:

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

- Giulia Giada, Presidente Motore Sanità

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 9 novembre, iscriviti al

seguente link: hllps: ;'bit.ly.

3pODF6k
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il prossimo lunedì 9 novembre dalle ore 11 alle 13:30,
si terrà il webinar ‘L'ARTRITE REUMATOIDE IN
EPOCA COVID-19’, organizzato da MOTORE
SANITÀ. Giunti all'appuntamento nazionale di questo
progetto, che nei mesi scorsi ha fatto tappa in diverse
regioni di Italia, si farà il punto sull'artrite
reumatoide durante questa fase di pandemia. 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.

il prossimo lunedì 9 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà
il webinar ‘L'ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA COVID-19’,
organizzato da MOTORE SANITÀ. 

Giunti all'appuntamento nazionale di questo progetto, che
nei mesi scorsi ha fatto tappa in diverse regioni di Italia, si
farà il punto sull'artrite reumatoide durante

questa fase di pandemia. 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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PARTECIPANO: 

- Alberto Cauli, Professore Ordinario di Reumatologia,
Direttore UOC Reumatologia Università di Cagliari,
Responsabile Centro GISEA Cagliari

- Antonella Celano, Presidente Associazione Nazionale
Persone con Malattie Reumatologiche e Rare

- Ada Corrado, Professoressa Associata di Reumatologia,
Università di Foggia

- Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della
Salute e della Scienza Città di Torino

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Annamaria Iagnocco, Professoressa Ordinaria di
Reumatologia Università di Torino e Presidente Eletto EULAR

- Florenzo Iannone, Professore Ordinario di Reumatologia,
Università di Bari, Coordinatore del Comitato Scientifico
GISEA

- Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità, Servizi sociali,
Programmazione socio-sanitaria, Regione del Veneto

- Leonardo Punzi, Professore Ordinario di Reumatologia,
Università di Padova - Responsabile Rete Reumatologia

- Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e
Direttore della Scuola di Specializzazione di Reumatologia,
Università di Verona

- Luigi Sinigaglia, Presidente SIR

- Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

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

MODERANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 
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L’immagine-simbolo della Giornata Mondiale del Malato
Reumatico, celebratasi il 12 ottobre scorso

Home > Salute > L’artrite reumatoide in epoca Covid-19

L’artrite reumatoide in epoca Covid-19
Una tra le più note malattie reumatiche è l’artrite reumatoide, grave patologia
infiammatoria cronica sistemica, che colpisce sia le piccole che le grandi articolazioni.
Le più recenti innovazioni farmacologiche hanno fornito strumenti in grado di
cambiarne l’evoluzione, ma la loro gestione è spesso complessa e lo è ancora di più in
un momento di pandemia come questo. Partirà da questo assunto il seminario
nazionale in rete intitolato appunto “L’artrite reumatoide in epoca Covid-19”, promosso
per il 9 novembre da Motore Sanità

Una tra le più note malattie

reumatiche (se ne legga

una scheda nel box in calce)

è  l ’artrite reumatoide,

g r a v e  p a t o l o g i a

i n f i a m m a t o r i a  c r o n i c a

sistemica, che colpisce sia

le p iccole che le grandi

articolazioni. Le più recenti

innovazioni farmacologiche

hanno fornito strumenti in

g r a d o  d i  c a m b i a r n e

l ’evoluzione,  ma la loro

g e s t i o n e  è  s p e s s o

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

«Tra i fattori che impattano sull’aderenza terapeutica – viene sottolineato da Motore Sanità

– un ruolo importante potrebbero avere le differenze regionali nell’efficienza dei servizi di

presa in carico. A tal proposito gli operatori e gli esperti del settore stanno già identificando le

azioni da intraprendere, ma 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».

Partirà da questo assunto il seminario nazionale in rete (webinar), intitolato appunto

L’artrite reumatoide in epoca Covid-19, promosso per la mattinata di lunedì 9 novembre

(ore 11-13) dallo stesso Motore Sanità, organizzazione che si propone di contribuire al

progresso della ricerca scientifica e delle conoscenze scientifiche sia in Italia che all’estero

nel campo sanitario e sociale.

Insieme a vari sanitari esperti del settore, a rappresentare le Associazioni delle persone

coinvolte in questo àmbito interverrà anche Silvia Tonolo, presidente dell’ANMAR

(Associazione Nazionale Malattie Reumatiche). (S.B.)

A questo link è disponibile il programma completo del webinar del 9 novembre. Per

ulteriori informazioni e approfondimenti: comunicazione@motoresanita.it.
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Le malattie reumatiche

Le malattie reumatiche – che interessano direttamente o indirettamente le articolazioni

– sono numerose: comunemente si dice infatti che ne esistano più di un centinaio,

differenti tra loro anche di molto, per frequenza e gravità. Inoltre, la maggior parte di esse

ha una rilevante importanza medico-sociale per la vasta diffusione e per il potenziale

di disabilità. Basti citare in tal senso patologie come l’artrite reumatoide, le gravi artrosi,

le osteoporosi, la gotta o l’endocardite reumatica. I reumatismi infiammatori cronici, poi,

sono una sfida aperta anche dal punto di vista scientifico, in quanto ad oggi non ne sono

note le cause. E ancora, tra le altre patologie reumatiche, vi sono ad esempio le

connettiviti sistemiche, che vanno studiate meglio e che sono tipicamente malattie

dovute al concatenarsi di diverse cause e quindi ancora difficili da diagnosticare.

Tra i fattori responsabili, svolgono un ruolo di volta in volta più o meno importante

cause genetiche, ambientali (tra cui probabilmente fattori infettivi), endocrine ( i n

particolare gli ormoni sessuali), oltre a fattori genericamente definibili come stressanti,

sia in senso fisico che psicologico.
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INVITO STAMPA – ‘L’artrite reumatoide in e
poca Covid-19’ – 9 Novembre 2020 – ORE 1
1

Motore Sanita   5 Novembre 2020   Salute, Benessere

      

il prossimo lunedì 9 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘L’ARTRITE REUMATOIDE IN

EPOCA COVID-19’, organizzato da MOTORE SANITÀ. 

Giunti all’appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi scorsi ha fatto tappa in diverse

regioni di Italia, si farà il punto sull’artrite reumatoide durante

questa fase di pandemia. 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.

 

PARTECIPANO: 

– Alberto Cauli, Professore Ordinario di Reumatologia, Direttore UOC Reumatologia Università di Cagliari,

Responsabile Centro GISEA Cagliari

– Antonella Celano, Presidente Associazione Nazionale Persone con Malattie Reumatologiche e Rare

– Ada Corrado, Professoressa Associata di Reumatologia, Università di Foggia

– Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza Città di Torino

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Annamaria Iagnocco, Professoressa Ordinaria di Reumatologia Università di Torino e Presidente Eletto

EULAR

– Florenzo Iannone, Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Bari, Coordinatore del Comitato

Scientifico GISEA

– Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità, Servizi sociali, Programmazione socio-sanitaria, Regione del

Veneto

– Leonardo Punzi, Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Padova – Responsabile Rete
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Reumatologia

– Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola di Specializzazione di

Reumatologia, Università di Verona

– Luigi Sinigaglia, Presidente SIR

– Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

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

 

MODERANO: 

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

 

Per partecipare al webinar del 9 novembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3p0DF6k
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INVITO STAMPA - 'L’artrite reumatoide in epoca
Covid-19’ - 9 Novembre 2020 - ORE 11
il prossimo lunedì 9 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘L'ARTRITE
REUMATOIDE IN EPOCA COVID-19’, organizzato da MOTORE SANITÀ.

roma, 05/11/2020 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
il prossimo lunedì 9 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà
il webinar ‘L'ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA COVID-19’, organizzato
da MOTORE SANITÀ.  

Giunti all'appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi scorsi ha
fatto tappa in diverse regioni di Italia, si farà il punto sull'artrite reumatoide
durante

questa fase di pandemia. 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.

 

PARTECIPANO: 

- Alberto Cauli, Professore Ordinario di Reumatologia, Direttore UOC
Reumatologia Università di Cagliari, Responsabile Centro GISEA Cagliari

- Antonella Celano, Presidente Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare

- Ada Corrado, Professoressa Associata di Reumatologia, Università di Foggia

Segui i comunicati stampa su

I comunicati stampa sul tuo sito

   comunicati widget

Se lo desideri puoi pubblicare i
comunicati stampa presenti su

informazione.it sul tuo sito.   Scopri
come...



1 / 2

Data

Pagina

Foglio

05-11-2020

1
6
3
9
3
0

Pag. 67





    

- Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della
Scienza Città di Torino

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Annamaria Iagnocco, Professoressa Ordinaria di Reumatologia Università di
Torino e Presidente Eletto EULAR

- Florenzo Iannone, Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Bari,
Coordinatore del Comitato Scientifico GISEA

- Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità, Servizi sociali, Programmazione
socio-sanitaria, Regione del Veneto

- Leonardo Punzi, Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Padova
- Responsabile Rete Reumatologia

- Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della
Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Verona

- Luigi Sinigaglia, Presidente SIR

- Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

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

 

MODERANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

 

Per partecipare al webinar del 9 novembre, iscriviti al
seguente link: https://bit.ly/3p0DF6k
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Pubblicata da: RiTho 39 minuti fa | 1 lettura

il prossimo lunedì 9 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar ‘L'ARTRITE
REUMATOIDE IN EPOCA COVID-19’, organizzato da MOTORE SANITÀ. 

Giunti all'appuntamento nazionale di questo progetto, che nei mesi scorsi ha fatto tappa
in diverse regioni di Italia, si farà il punto sull'artrite reumatoide durante

questa fase di pandemia. 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.

PARTECIPANO: 

- Alberto Cauli, Professore Ordinario di Reumatologia, Direttore UOC Reumatologia
Università di Cagliari, Responsabile Centro GISEA Cagliari

- Antonella Celano, Presidente Associazione Nazionale Persone con Malattie
Reumatologiche e Rare

- Ada Corrado, Professoressa Associata di Reumatologia, Università di Foggia

- Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della Scienza Città di
Torino

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

- Annamaria Iagnocco, Professoressa Ordinaria di Reumatologia Università di Torino e
Presidente Eletto EULAR

- Florenzo Iannone, Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Bari, Coordinatore
del Comitato Scientifico GISEA

- Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità, Servizi sociali, Programmazione socio-sanitaria,
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Regione del Veneto

- Leonardo Punzi, Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Padova -
Responsabile Rete Reumatologia

- Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della Scuola di
Specializzazione di Reumatologia, Università di Verona

- Luigi Sinigaglia, Presidente SIR

- Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

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

MODERANO: 

- Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

- Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

- Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità 

Per partecipare al webinar del 9 novembre, iscriviti al seguente link: https://bit.ly/3p0DF6k
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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.

PARTECIPANO:

– Alberto Cauli, Professore Ordinario di Reumatologia, Direttore UOC

Reumatologia Università di Cagliari, Responsabile Centro GISEA Cagliari

– Antonella Celano, Presidente Associazione Nazionale Persone con Malattie

Reumatologiche e Rare

– Ada Corrado, Professoressa Associata di Reumatologia, Università di Foggia

– Enrico Fusaro, Direttore SC Reumatologia AOU Città della Salute e della

Scienza Città di Torino

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

– Annamaria Iagnocco, Professoressa Ordinaria di Reumatologia Università di

Torino e Presidente Eletto EULAR

– Florenzo Iannone, Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Bari,
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EDUCARE NECESSARIO – Ciclo Formazione per docenti,

educatori, operatori 3° settore – Primo incontro giovedì 12

ottobre 2020

ANPI. LA NOMINA A VICEQUESTORE DI DUE POLIZIOTTI

CONDANNATI PER I FATTI DI GENOVA 2001 MINA LA

CREDIBILITÀ DELLE ISTITUZIONI

Lunedì 9 novembre dalle ore 11 alle 13:30, si terrà il webinar

‘L’ARTRITE REUMATOIDE IN EPOCA COVID-19’, organizzato

da MOTORE SANITÀ

Cosenza. Serve un piano di guerra per la sanità. Le

restrizioni sono beffarde per la Calabria

ATM S.p.A. – Nota del Presidente Giuseppe Campagna
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RICEVIMENTO DEL PUBBLICO

ZONA ARANCIONE? MUSUMECI INVECE DI ATTACCARE IL

GOVERNO PENSI A QUANTO FATTO IN QUESTI MESI

Coordinatore del Comitato Scientifico GISEA

– Manuela Lanzarin, Assessore alla Sanità, Servizi sociali, Programmazione

socio-sanitaria, Regione del Veneto

– Leonardo Punzi, Professore Ordinario di Reumatologia, Università di Padova –

Responsabile Rete Reumatologia

– Maurizio Rossini, Professore Ordinario di Reumatologia e Direttore della

Scuola di Specializzazione di Reumatologia, Università di Verona

– Luigi Sinigaglia, Presidente SIR

– Silvia Tonolo, Presidente ANMAR

– Giuseppe Turchetti, Professore Economia e Gestione delle Imprese, Scuola

Superiore Sant’Anna

MODERANO:

– Daniele Amoruso, Giornalista Scientifico

– Giulia Gioda, Presidente Motore Sanità

– Paolo Guzzonato, Direzione Scientifica Motore Sanità

Per partecipare al webinar del 9 novembre, iscriviti al seguente

link: https://bit.ly/3p0DF6k

Nella speranza tu possa partecipare, in allegato trovi il programma.

Grato di un cenno di conferma della tua partecipazione
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