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EULAR 2018 Amsterdam 

  Final Report:  Prof. M Cutolo (EULAR Liason Officer)  
 

Il Congresso di Amsterdam 2018 ha celebrato I 71 anni di storia dell’EULAR e si è concluso nuovamente 
con una partecipazione italiana molto soddisfacente. La Reumatologia italiana è nuovamente nelle prime 4 
su 120 nazioni (terza europea) con ben 332 abstracts (317 nel 2017) inviati ed il rate di accettazione 
intorno al 56%. Quantità di Comunicazioni e loro qualità nei primi 4-6 dei TOP ten (su 120 nazioni). 
Esclusa ancora nei Top10 la Germania. 
 
 

	
 
In effetti, la Reumatologia Italiana negli ultimi anni (2000-2017) rimane tra le più produttive in assoluto in 
termini di comunicazioni presentate agli EULAR congress. In Rome 2010 e 2015 primi addirittura 
assoluti (anche in Berlin 2012 primi). Un lieve calo nelle presenze italiane è stato registrato nel corso del 
Congresso di Amsterdam.  
La quota di abstracts accettata, ha posto l’Italia in quinta posizione, essendo la quarta come numero di 
abstracts sottomessi. Quindi quantità e qualità ancora hanno combaciato!!  
 
 

 
 
Considerando che il numero do abstracts sottomesso nel 2018 è stato il più alto nella storia dell’EULAR 
(5.069) il risultato ottenuto dalla Reumatologia Italiana risalta ancora maggiormente nel 2018,     
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La prof.ssa Annamaria Iagnocco (Torino) ha continuato la sua attività come Tesoriere dell’EULAR e 
membro dello Steering Group. 
In piena funzione come Presidente dell’EUMENET (EULAR sezione dei giovani reumatologi) la Dr.ssa 
Alessia Alunno (Perugia). Il prof. Angelo Ravelli nuovo Chair della Commissione Pediatrica dell’EULAR.  
Sono in programmazione nuove proposte per l’inserimento di altri reumatologi italiani ai massimi livelli di 
gestione dell’EULAR.  
 
Uno degli eventi cruciali dell’EULAR 2018 è stata la implementazione della School of Rheumatology 
(SoR). La SoR rappresenta il più ampio e sofisticato sistema di aggiornamento ed education nel campo 
reumatologico esistente al mondo e conta migliaia di discenti/frequentatori. 
Per avere una idea della sua struttura ed attività basta entrare nel sito EULAR (www.eular.org) e cliccare 
sulla barra superiore su “ School of Rheumatology”. Il Prof. Cutolo in qualità di  master delle classrooms nel 
Board della SoR e che attualmente presenta ben nove classrooms per ogni livello e posizione (da 
undergraduate, a pazienti e infermieri fino  a postgraduate, medici generici e reumatologi) ha realizzato un 
Modulo per l’EULAR postgraduate on line course su “Nutrizione nelle Malattie Reumatiche”, che verrà 
lanciato nel 2019. 
 
Sempre ad Amsterdam è stata rilanciata la Campagna di informazione “ Don't Delay – Connect today” che 
in maniera capillare sta proponendo la diffusione della conoscenza sulle RMD a livello della popolazione e 
della autorità sanitarie.  
Di interesse il fatto che l’EULAR ha dato il suo endorsementt al XVII Congresso Mediterraneo di 
Reumatologia (www.mediterraneanrheuma.org) che si è tenuto dal 12-14 Aprile 2018 in Genova sotto gli 
auspici della SIR.   
 
 
Maurizio Cutolo 
EULAR Liason Officer for SIR    
 
 
 
 
 
 
 
	


