
 

 

 

Milano, 8 Giugno 2012 

 

Gentilissimo/a, 

è attualmente in corso a Berlino l’annuale Congresso Europeo di Reumatologia organizzato dall’EULAR,  European 

League Against Rheumatism, la federazione che riunisce a livello europeo le principali Società Scientifiche 

reumatologiche  con il fine di promuovere, stimolare e sostenere la ricerca, la prevenzione e il trattamento delle patologie 

reumatiche. 

La Società Italiana di Reumatologia, parte di questo network scientifico, partecipa a questo incontro di alto profilo in 

rappresentanza della ricerca medico-scientifica italiana nel campo delle malattie reumatiche, un’eccellenza riconosciuta 

a livello mondiale.  

Il Congresso, che si distingue per lo spessore delle ricerche all’avanguardia presentate, è l’occasione per affrontare 

l’intero spettro delle patologie reumatiche dal punto di vista epidemiologico, clinico-diagnostico, terapeutico e socio-

economico, alla luce delle più moderne, innovative ed efficaci opportunità terapeutiche.  

Le malattie reumatiche sono molto spesso patologie invalidanti e degenerative, di difficile riconoscimento, che incidono 

sulla quotidianità di chi ne è affetto, pregiudicando spesso la qualità di vita dei pazienti e compromettendo sia la sfera 

professionale che quella relazionale ed affettiva. Molte di esse (come Artrite Reumatoide, Fibromialgia, Lupus 

Eritematoso, Sclerodermia,  Artrite psoriasica, Spondilite, Osteoporosi, Gotta) colpiscono soggetti giovani e giovani-

adulti, più spesso di sesso femminile, con implicazioni e ripercussioni sociali ed economiche rilevanti.  

Tra le numerose e apprezzate ricerche effettuate presso i Centri reumatologici italiani e presentate a Berlino, va 

segnalato lo studio KING; si tratta di un’indagine multicentrica sulla Gotta promossa dalla Società Italiana di 

Reumatologia con la collaborazione dei reumatologi italiani, che ha evidenziato la compromissione funzionale 

determinata da questa sempre più frequente malattia. 

La ricerca e la tempestività diagnostica risultano, quindi, obbligatorie. Da qui l’impegno della Società Italiana di 

Reumatologia nella divulgazione di maggiori informazioni al fine di accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica 

e dei decisori istituzionali su malattie che, proprio perché poco conosciute, vengono sottovalutate.  

La SIR ritiene necessario continuare a coinvolgere i mezzi di comunicazione quale veicolo fondamentale per 

sensibilizzare un pubblico sempre più vasto.  

In un momento economico difficile, quale quello attuale, la Società Italiana di Reumatologia sollecita le Istituzioni a 

combattere gli sprechi nel settore della Sanità al fine di reperire risorse che permettano a un numero sempre maggiore 

di malati reumatici di fruire delle possibilità di trattamento farmacologico oggi disponibili e discusse in occasione 

dell’assise scientifica di Berlino. 

La Società Italiana di Reumatologia coglie l’occasione per segnalare, ancora una volta, che: 1) i tagli indiscriminati della 

spesa attuati senza aver sentito il parere degli esperti del settore vanno contro l’interesse dei malati risultano privi di 

efficacia economica e assistenziale; 2) che eventuali  ulteriori riduzioni dei pochi posti letto rimasti comprometteranno 

ulteriormente le già scarse possibilità di assistere appropriatamente i pazienti reumatici più gravi; 3) che la spesa per i 

farmaci rappresenta, e non solo in Reumatologia, una minima parte della spesa sanitaria nazionale ospedaliera e 



territoriale e 4) che tale spesa, nel settore delle malattie reumatiche invalidanti, rappresenta un investimento sicuro con 

ritorni economici certi. 

Qualora fosse Suo interesse approfondire tematiche relative alla reumatologia e alle diverse patologie, l’Ufficio Stampa 

SIR rimane a Sua completa disposizione per fornirLe tutto il materiale necessario e per organizzare interviste con i  

nostri esperti. 

 

Prof. Giovanni Minisola 
Presidente SIR 
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