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NEWS 

06/11/2009 
Lotta all'AIDS, i tagli nei 
finanziamenti potrebbero vanificare 
i successi degli ultimi anni. Nuovo 
rapporto di MSF  

06/11/2009 
Alla Fondazione Maugeri nasce la 
Biobanca Oncologica  

06/11/2009 
La “malattia residua” è il nuovo 
obiettivo delle terapie 
reumatologiche  

06/11/2009 
Il trapianto delle cellule staminali è 
una promessa concreta per la cura 
delle malattie reumatiche  

06/11/2009 
Tumore al seno, diagnosi in tre ore 
all’ospedale Sacco di Milano  

06/11/2009 
Disponibile nelle farmacie italiane il 
primo trattamento topico contro il 
dolore a base di piroxicam, che 
associa la praticità di un cerotto ad 
un’efficace azione che dura per 
tutto il giorno  

06/11/2009 
Strutture per anziani, pubblico e 
privato tra tagli di spesa e sviluppo 
dei servizi nel Lazio  

06/11/2009 
Fitoterapia clinica: Master alla 
Facoltà di Medicina e Chirurgia della 
Università di Firenze  

06/11/2009 
A Roma presentazione del Rapporto 
Nazionale 2009 sulle Condizioni ed 
il Pensiero degli Anziani  

06/11/2009 
Percorso base di formazione 
nell’ambito del progetto 
“immigrazione e dipendenze” 
promosso da CNCA Piemonte  

05/11/2009 

A Rimini il 46° Congresso Nazionale della SIR 

E’ iniziato presso il Palacongressi della Riviera di Rimini il 46° Congresso 
Nazionale della Società Italiana di Reumatologia (SIR): quattro giorni per 
fare il punto su tutte le novità in tema di prevenzione, diagnosi e cura delle 
malattie reumatiche, un vasto arcipelago di patologie che interessano quasi 
un italiano su dieci. Le malattie reumatiche interessano otre cinque milioni di 
pazienti, di cui quasi 900mila considerati gravi, con un costo complessivo, 
per il Sistema sanitario nazionale, che supera i due miliardi di euro l’anno.  

I maggiori esperti nazionali si confronteranno sulle tematiche d’attualità: la 
diagnosi precoce delle malattie reumatiche, l’uso dei nuovi farmaci biologici, 
le promesse delle cellule staminali. Al congresso parteciperanno oltre 1400 
iscritti.  

Particolare attenzione verrà posta al tema del dolore, che ancora affligge 
molti pazienti ma contro il quale è possibile fare molto, sia con terapie 
adeguate mirate alla cura, sia con terapie sintomatiche.  

Il futuro delle malattie reumatiche è nel mantenimento di una buona qualità 
di vita grazie a cure sempre più efficaci: una strategia di “buona convivenza” 
che riguarda sia le forme autoimmuni o sistemiche, come l’artrite reumatoide 
e il lupus eritematoso, sia le più comuni forme degenerative, come l’artrosi 
dell’anziano.  

I lavori congressuali verranno ripresi quotidianamente: un telegiornale 
tematico (in due edizioni) sarà disponibile, nei quattro giorni del congresso, 
sul sito della Società Italiana di Reumatologia (www.reumatologia.it) alle ore 
13 e alle ore 19.  
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