Abstract Progetto:
Partecipazione GILS al 58° Congresso Nazionale SIR Sessione dedicata alle
Associazioni Pazienti Rimini 26 novembre 2021
Premessa

Come consuetudine ormai da diversi anni, anche quest’anno nell’ultima settimana di novembre e
sempre nella splendida cornice del Palacongressi di Rimini, tornerà il Congresso Nazionale SIR
(Società Italiana di Reumatologia) giunto alla 58° edizione. A causa della pandemia da Covid-19,
dopo un anno di svolgimento da remoto, quest’anno si effettuerà sia in presenza con la sola
partecipazione di Relatori, Medici, case farmaceutiche e di un solo rappresentante per ogni
associazione pazienti che afferisce al Coordinamento Reuma che online per chi non potrà essere
presente ma avrà il piacere di partecipare.
Per il Gils (Gruppo Italiano Lotta alla Sclerodermia) parteciperà Mirella Pasqualini (direttivo Gils) e
referente dello stesso nel Coordinamento Reuma.
Motivazioni, finalità e articolazione del progetto
Gils è attivo nel Coordinamento Associazioni dei Pazienti e si interfaccia con SIR, lavorando in rete
con le altre associazioni per il raggiungimento di obiettivi comuni al fine di migliorare la qualità di
vita dei pazienti reumatici e rari e garantire la stessa qualità di cura su tutto il territorio nazionale
lavorando sui PDTA.
Venerdì 26 novembre ci sarà la sessione pazienti del Coordinamento Reuma-Rare suddiviso in 2
fasi.
Nella I fase si parlerà di Transizione ossia il punto di vista delle ADP e lo stato attuale del progetto
SIR sulla Transizione stessa. Nella II fase si tratterà di PDTA e RETI, vari punti di vista e confronti.
Il programma del Congresso prevede sessioni scientifiche dedicate a tutte le principali malattie
reumatologiche compresa la Sclerodermia/Sclerosi Sistemica, con riferimento sia alle più recenti
acquisizioni fisiopatologiche, sia al loro contesto clinico e terapeutico. Alla Sclerosi Sistemica è
dedicato un simposio istituzionale.
Si discuterà anche dell’impatto del Covid-19 sulle malattie reumatologiche e rare.
Il Congresso sarà anche l’occasione per fare il punto sulla ricerca reumatologica in Italia nelle tante
sessioni di comunicazioni animate da ricercatori provenienti da tutte le Scuole reumatologiche
nazionali.
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