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LE PREMESSE: 
 
Le malattie reumatiche e osteoarticolari sono ancora oggi la condizione cronica più diffusa 

nella popolazione italiana; secondo dati recenti, artrite e artrosi colpiscono il 17,3% della 

popolazione e l’osteoporosi il 7,3%. I dati Istat confermano l’aumento di prevalenza delle 

principali malattie reumatiche (artrite/artrosi, osteoporosi) in rapporto all’età, 

indipendentemente dal sesso, mentre l’analisi per genere evidenzia che la prevalenza di 

questi disturbi è maggiore nelle donne rispetto agli uomini (22,1% di artrite/artrosi nelle 

donne vs 12,1% negli uomini). In questo scenario, le malattie reumatiche sono la causa 

più frequente di disabilità e l’OMS le ha definite come la prima causa di dolore e di 

disabilità in Europa, sottolineando come queste da sole rappresentano la metà delle 

patologie croniche ad alto potenziale di disabilità. 

L'85% delle malattie reumatiche è diagnosticabile solo con un attento esame clinico. Le 

persone affette da malattie reumatiche sono spesso costrette ad abbandonare il lavoro, si 

trovano a dovere affrontare disagi nella vita di relazione, con sensibile riduzione della 

qualità della vita (costi intangibili). Inoltre più aumenta il grado di severità della malattia 

maggiori sono i costi per la collettività. Nel loro complesso le malattie reumatiche 

rappresentano la più frequente causa di assenza dal lavoro e la causa di circa il 27 % 

delle pensioni di invalidità erogate Italia. 

 

IL COINVOLGIMENTO: 

Reuma Days 2019, manifestazione di carattere scientifico, divulgativo e promozionale si 

articola in diversi momenti – nei giorni 17 e 18 maggio 2019 – ha una valenza regionale e 

coinvolge tutto il mondo della reumatologia: istituzioni, medici, pazienti, associazioni dei 

malati.  

Con l’evento, oggi organizzato, alla presenza di tutti gli attori del mondo reumatologico, si 

vuole presentare alla società civile e alle istituzioni il programma delle due giornate. 

Inquadrare e conoscere la patologia, diagnosticarla nelle sue fasi early, affrontarla con le 

nuove terapie biologiche, significa bloccare la sua evoluzione, ridurre il danno 



osteoarticolare, migliorare la qualità di vita dei pazienti, recuperare le condizioni di vita 

lavorativa, ridurre i costi sociali. 

L’obiettivo dell’evento è quello di informare la medicina territoriale sulle nuove strategie 

diagnostico e terapeutiche; di formare una nuova coscienza socio-sanitaria sulle 

opportunità di cogliere le malattie in una fase precoce ed individuare un percorso virtuoso 

in cui inserire il paziente; di sensibilizzare le istituzioni sulla necessità di attivare una rete 

assistenziale che vede il ruolo del MMG centrale nelle gestione del paziente con patologie 

osteoarticolari e autoimmunitarie, seguito dal Reumatologo come specialista centrale per 

gli aspetti medico-assistenziali. 



 

 

PROGRAMMA 

 

Venerdì 17 MAGGIO - Sabato 18 MAGGIO 

 

 ReumaDays  
PIAZZA STESICORO 

CATANIA 

             



   

 

 

Venerdì 17 Maggio dalle ore 10 alle ore 12 

• Incontro con le scuole 

 

Venerdì 17 Maggio dalle ore 15 alle ore 18 

• Incontro con gli anziani 

 

Sabato 18 Maggio dalle ore 9 alle ore 18 

Giornata dedicata alle Associazioni dei pazienti 

• Le associazioni dei pazienti si incontrano per elaborare un documento comune 

“criticità attuali e prospettive future” 

 



Durante le giornate di Venerdì 17 e di Sabato 18 saranno effettuati da parte degli 

specialisti reumatologi presenti: 

• Screening osteoporosi (densitometria) 

• Screening connettiviti (capillaroscopia) 

• Screening patologie articolari (ecografia articolare) 

• Videoproiezione sugli aspetti clinici e sociali delle patologie reumatiche 

• Interviste degli opinion leader regionali/nazionali 

• Incontro con Le Associazioni dei malati reumatici 

 

 



 

 

Evento scientifico collegato 
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