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Carissimi, 

Anche quest’anno, nel periodo pre-COVID-19, la Reumatologia Italiana ha dato 

un segnale forte di presenza e qualità, piazzandosi terza come contributi 

sottomessi su 130 nazioni al Congresso VIRTUAL EULAR 2020. 

Ovviamente i contributi scientifici sottomessi si riferivano al dicembre 2019 per 

il Congresso programmato in terra spagnola (Madrid). 

 

Su un totale di 4589 abstracts submitted, ben 353 dall’Italia (circa 8% delle 

submissions per le totali totali) e da un totale di 228 reumatologi italiani, il che 

significa una partecipazione singola alle submissions molto alta. 

La qualità anche quest’anno molto alta con circa il 60% di accettazioni. 

 

 
 

Il Congresso in numeri ci dice che nonostante sia stato il primo EULAR Virtual 

Congress,  il successo è stato molto lusinghiero, specialmente per il numero di 

iscritti. 

 

• 18753 Registrations 

• 138 Countries 

• 4589 Abstract submissions 

• 1986 Posters displayed 



• 36 Oral abstract sessions with 344 speakers 

• 46 Invited speaker sessions with 115 speakers 

• 2 Abstracts accepted under late-breaking abstract call (17 submitted) 

• 6 Abstracts accepted under COVID-19 call (28 submitted) 

• The EULAR 2020 E-Congress has been awarded with 19 CME Credits  

Accludiamo alla presente comunicazione il link per visionare gli atti del 

Congresso EULAR 2020. 

Il Presidente EULAR Iain McInnes (2019-2021), ed il Presidente EULAR eletto 

Annamaria  Iagnocco  (2021-2023) ci lanciano questo messaggio: 

We hope that you will enjoy this synthesis of the latest in rheumatology clinical 

and translational research. We missed the personal encounters with you in 

2020 but look forward to meeting you in Paris in 2021! (cliccare su Paris 2021) 

 

 

 
 

Nell’augurarci un declino del COVID-19 rapido (specie in Francia) speriamo tutti 

di avere nel Giugno 2021 di nuovo in Congresso EULAR live. 

 

Grazie ancora alla Reumatologia Italiana per il suo costante impegno, che ha 

permesso ancora una volta di essere rappresentata al TOP in EULAR. 

 

Maurizio Cutolo 

SIR-EULAR Liaison Officer 

 

 


