
 

             
 

 

Abstract Progetto: Partecipazione GILS al 57° Congresso Nazionale SIR 

Sessione dedicata alle Associazioni Pazienti  

Rimini 26/27 novembre 2020 

 
 

Premessa 

Anche quest’anno il Gils parteciperà al Congresso Nazionale SIR, Società Italiana di Reumatologia.  

Causa emergenza Covid-19 e conseguenti norme restrittive, il 57° Congresso SIR si svolgerà da remoto in tutte 

le sue parti. In sede di Congresso a Rimini sarà presente la sola faculty che animerà le singole sessioni. Il tutto 

sarà fruibile agli iscritti al congresso fino al prossimo giugno 2021. 

Per l’Associazione parteciperà sicuramente, nella sessione dedicata alle Associazioni Pazienti, Mirella 

Pasqualini ma l’invito è stato inviato a tutto il direttivo e postato sui social. 

 

 

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 garantire la stessa qualità di cura su tutto il territorio nazionale lavorando sui PDTA.  

In particolare, giovedì 26 novembre si terrà il Coordinamento Reuma-Rare nella sessione pazienti, e venerdì 27 

novembre la Riunione Associazione Pazienti al fianco di SIR nella difesa dei diritti di chi soffre di una malattia 

reumatologica. 

Il programma del Congresso prevede sessioni scientifiche dedicate a tutte le principali malattie 

reumatologiche, con riferimento sia alle più recenti acquisizioni fisiopatologiche, sia al loro contesto clinico e 

terapeutico. Alla Sclerosi Sistemica è dedicato un simposio istituzionale. 

Nel corso del Review Course si illustreranno le molte problematiche che l’infezione pandemica da SARS-

Cov2 ha messo in luce in ambito reumatologico. 

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. 

 

 

Costi: non ci sono costi per GILS  

 

 

Responsabili del Progetto 

Responsabile (per il GILS):   Mirella Pasqualini  

Segretaria:     Segretaria del GILS  

 

 

 

 

 

Prot. 191bis         Milano, 24 novembre 2020 


