
Home

Chi siamo

Specialita'

Articoli

Italia in pentola

Link

Novita'

Comunicati

Associazioni

FAQ

Contatti

GIOCATORI DEL CRAL DEL GAETANO PINI INSIEME A FAVORE DEI BAMBINI REUMATICI

22 Set 2014  A cura di Stefania Lupi
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 L’Artrite Idiopatica Reumatoide Giovanile (ARG) è una malattia infiammatoria cronica, di origine autoimmune,

caratterizzata da artrite (sinovite) cronica che può associarsi ad alcune manifestazioni extra-articolari.
“L’eziologia dell’artrite reumatoide e il meccanismo di automantenimento dell’infiammazione sinoviale non sono ancora completamente chiari. L’ipotesi più

verosimile,”, dice la dottoressa Valeria Gerloni, Responsabile UDS Reumatologia Dell'Età Evolutiva, Dipartimento di Reumatologia, Università di Milano -

Istituto Gaetano Pini, “comune a tutte le malattie autoimmuni, è che la malattia si sviluppi in seguito all’esposizione a stimoli ambientali in individui

geneticamente predisposti, che determinerebbe un’attivazione del sistema immunitario con sviluppo di un processo infiammatorio acuto e, successivamente,

al suo automantenimento e alla cronicizzazione. Oggi questa patologia si può curare e, negli anni, la qualità di vita dei nostri pazienti è nettamente migliorata

grazie all’evoluzione delle cure. Questa associazione, nata da famiglie di nostri pazienti ci è sempre al fianco per migliorare la qualità di vita in reparto e dare

maggiore sostegno a chi deve combattere con questa patologia”.

L’iniziativa di questa partita di calcio a scopo benefico, che si svolgerà allo STADIO E. CAPPELLI - Piazza Caduti del Lavoro 1 – Milano, il 26
settembre 2014 Ore 20.00 (Entrata a offerta libera) è coordinata da Rosario Battiato, responsabile del settore sport del CRAL-G.PINI e da Antonio
Sabato, responsabile della squadra di ex-calciatori di serie A.
“Ci siamo uniti”, dicono gli organizzatori, “perché è importante che il calcio dimostri la sua attenzione al sociale. Troppi episodi di cronaca allontanano lo

spirito del nostro sport dalla gente. Con questa iniziativa vogliamo aiutare le famiglie dei piccoli degenti e dare un segnale positivo nello sport”.
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