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REUMATOLOGIA  :  PER GLI ADULTI   E’ MIGLIORATA LA QUALITA’ 

DELLA VITA    

 

Presso l’Istituto Ortopedico Gaetano Pini la mattina del 18 ottobre gli adulti potranno fare visite 
gratuite prenotandole prima presso la segreteria della Divisione di Reumatologia al tel 02-58296272 
in occasione della iniziativa realizzata in collaborazione con ANMAR e ALOMAR per il mese di 
ottobre. “Le malattie  reumatiche,”dice il prof. Pierluigi Meroni, Direttore del Dipartimento di 

Reumatologia dell'Istituto Ortopedico,”interessano direttamente o indirettamente le articolazioni 
e sono numerose; si dice comunemente che esistono più di cento malattie reumatiche diverse, 
naturalmente molto differenti per frequenza e gravità. La loro incidenza ha rilevante importanza 
medico-sociale per la loro vasta diffusione e per il loro potenziale di disabilità, basti citare la, 
l'artrite reumatoide, le malattie autoimmuni sistemiche,  le gravi artrosi e l'osteoporosi. Il nostro 
Istituto è un centro di riferimento a livello nazionale e aderiamo volentieri a questa iniziativa, visto 
che ANMAR e  ALOMAR collaborano con il nostro ospedale da tempo per migliorare l’assistenza 
ai pazienti e alle loro famiglie”. Molte malattie reumatiche hanno un interessamento sistemico 
colpendo vari organi ed apparati (cuore, reni, cervello). Nella moderna Reumatologia è necessario 
un approccio non limitato al coinvolgimento delle sole articolazioni e questa è la filosofia della 
cattedra di reumatologia afferente al Dipartimento.“I pazienti adulti,” sottolinea il dott. Luigi 

Sinigaglia, Direttore del DH di Reumatologia dell'Istituto “Gaetano Pini” di Milano.” vengono 
seguiti passo passo per dare loro assistenza continua. È indubbio che la possibilità di diagnosticare 
precocemente la maggior parte delle malattie reumatiche e di riconoscere nel dettaglio le lesioni in 
una fase inizialissima consente all'operatore di intervenire in modo più incisivo, riuscendo in non 
pochi casi ad impedire la progressione della malattia. Malattie un tempo temibili come il lupus 
eritematoso o l’artrite reumatoide presentano oggi giorno una prognosi nettamente più favorevole 
ed una qualità di vita dei pazienti migliore”.    
I mezzi terapeutici attualmente disponibili per curare questi malati hanno subito una rivoluzione 
negli ultimi anni. Sono ora a disposizione farmaci molto più efficaci e si possono utilizzare 
combinazioni diverse che aumentano le probabilità di successo. E’ essenziale che ciascun paziente 
venga inquadrato nella maniera migliore al fine di personalizzare la terapia. 
 

 

Ufficio stampa  GAETANO PINI  tel 3389282504 

e-mail cinziaboschiero@gmail.com 


