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Report VIRTUAL EULAR CONGRESS 2021 
 
 
Carissimi tutti,  
Nel 2021, difficile periodo della pandemia COVID-19 che purtroppo sembra seguirci nel 2022, 
la Reumatologia Italiana ha dato realmente un segnale esclusivo di presenza e qualità, 
piazzandosi addirittura prima come contributi sottomessi da singoli centri o singoli reumatologi  
su 112 nazioni al Congresso VIRTUAL EULAR 2021.   Nuova denominazione EULAR = 
European Alliance of Associations for Rheumatology. 
Ovviamente i singoli contributi scientifici sottomessi si riferivano al dicembre 2020 per il 
Congresso programmato nel 2021 in Germania (Frankfurt). Quindi nel pieno della seconda 
ondata pandemica del COVID-19! 
 
Su un totale di 3650 abstracts submitted (nel 2020 erano 4589), ben 234 dall’Italia (circa 7% 
delle submissions totali) e da un totale di 165 reumatologi italiani (228/353 nel 2020), il che 
significa una partecipazione singola alle submissions la più alta in assoluto nel panorama 
mondiale. 
In effetti, il numero di partecipanti come submitters dell’Italia ha quasi raddoppiato quelli di 
Netherlands, Germany e France ed ha primeggiato su UK e Spain. 
 
Tuttavia, da notare che qualità anche quest’anno è stata molto alta con circa il 60% di 
accettazioni. 

 

Italy 165 234 

Russian Federation 164 309 

United Kingdom 162 222 

Spain 130 226 

United States of America 129 284 

Netherlands 103 134 

Germany 95 133 

France 84 106 

Tunisia 76 289 

Turkey 74 121 
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Japan 71 86 

China 69 119 

Sweden 45 52 

India 44 62 

Switzerland 38 46 

Portugal 33 58 

Canada 30 50 

Denmark 26 31 

Mexico 25 61 

Greece 23 33 

Ireland 21 30 

Australia 21 30 

Norway 20 26 

 
Gli argomenti più gettonati sono stati in numerosità di abstracts:  AR (234), SPA (196), 
Sjiogren e APS (195) e come supponibile COVID-19 con ben 189 abstracts dedicati (vedi 
sotto) 
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Il Congresso ha visto il passaggio alla Presidenza effettiva EULAR della Prof.ssa Annamaria 
Iagnocco (2021-2023), cui tutti auguriamo un successo nella gestione dell’EULAR in un periodo 
complesso ed incerto per tutte le comunità scientifiche e per i nostri pazienti.  
Nello sperare in un declino del COVID-19 rapido, ci promettiamo tutti di incontrarci nel 1-4 
Giugno 2022 di nuovo per il Congresso EULAR live pianificato in Copenaghen (Danmark) 
celebrating EULAR’s 75th anniversary con La Prof.ssa Iagnocco e tutti i nuovi EULAR officers 
italiani! 

 

Grazie ancora a tutta la Reumatologia Italiana per il suo costante impegno, che ha permesso 
ancora una volta di essere rappresentata al TOP in Europa/EULAR. 
 
Maurizio Cutolo 
SIR-EULAR Liaison Officer 
 
 
 
PS.  Informiamo che fino al 4 luglio per tutti gli iscritti a Congresso 2021, sarà possibile 
visionare free tutte le sessioni del congresso e meetings cercando su: 
https://appscongress.eular.org/par21/enGB/PublicProgram/Index?pProgramGrade=Scientific  
Oppure cercando sul sito eular.org 
  

 

 
 
 


