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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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