
PROGETTO: “CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE 
MALATTIE REUMATICHE”

SOGGETTO PRESENTATORE ED ENTI COINVOLTI

Il progetto ideato e promosso dalla Dott.ssa Alessandra Saponaro e dalla sig.ra Giuseppina Fargnoli
(responsabile provinciale dell’A.P.MA.R. Onlus Associazione Pugliese Malati Reumatici), in 
collaborazione con l’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona Marchese Filippo de Piccolellis, con 
il contributo dei medici dell’Universit� degli Studi di Foggia cattedra di specializzazione 
Reumatologia e patrocinato: dall’Ordine dei Medici di Foggia; dalla ASL di Foggia; 
dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Foggia; dall’Assessorato all’Ambiente del 
Comune di Foggia; dall’Assessorato al Welfare - Lavoro, Politiche di Benessere sociale e Pari 
Opportunit�, Programmazione sociale ed integrazione socio-sanitaria, Pugliesi nel mondo della 
Regione Puglia.

Informazioni generali

L’A.P.MA.R. Associazione Pugliese Malati Reumatici � una organizzazione non lucrativa di utilit� 
sociale, costituita prevalentemente da persone affette da patologie reumatiche autoimmuni, che si 
propone di dare voce alle tante istanze che chiedono di intervenire affinch� le malattie reumatiche 
trovino il giusto riconoscimento, l’appropriata dignit� e la necessaria attenzione da parte delle 
autorit� sanitarie, della societ� civile, dell’opinione pubblica e della classe politica. La finalit� 
primaria dell’APMAR onlus si fonda nell’aiuto alle persone affette da malattie reumatiche e nello 
sforzo di migliorare la loro qualit� di vita. Persegue tali obbiettivi sollecitando, con ferma 
convinzione, lo spirito di solidariet� di tutti. Gli strumenti che utilizza sono: 

 L’informazione sulla natura delle malattie reumatiche, sui danni causati dalle stesse e sui 
mezzi e le modalit� che possono contribuire a prevenirle, accertarle precocemente e curarle 
efficacemente;

 L’attivit� di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro anche 
indiretto ed esclusivamente per fini di solidariet�;

 La promozione di incontri tra malati reumatici per favorirne lo scambio di esperienze ed il 
confronto sui problemi che i malati stessi affrontano quotidianamente nell’ambiente 
familiare e nella realt� esterna; 

 La promozione della creazione di strutture specialistiche per la prevenzione, la cura e la 
riabilitazione delle malattie reumatiche; 

 Lo svolgimento di indagini epidemiologiche atte ad evidenziare la rilevanza sociale delle 
affezioni reumatiche e dell’handicap da malattie reumatiche;

 La tutela dei diritti del malato reumatico nelle sedi istituzionali della prevenzione della 
salute. 



PRESENTAZIONE

Oltre 5 milioni di persone in Italia soffrono di malattie reumatiche; di queste 734.000 sono colpite 
dalle forme croniche: artrite reumatoide e spondiloartropatie. 
Le Malattie Reumatiche sono pi� di cento e sono molto diverse fra loro sia per la sintomatologia 
che pu� avvertire il malato sia per i segni con cui si presenta la malattia. Le accomuna tutte 
l’impegno articolare i cui sintomi prevalenti sono il dolore di diversa entit� e la ridotta capacit� 
funzionale dell’articolazione stessa. 

La pi� frequente malattia reumatica cronica � l’Artrite Reumatoide, che colpisce prevalentemente le 
donne (75%) e insorge tra i 30 e i 50 anni con costi umani, sociali ed individuali enormi: basti 
pensare che, ogni quattro pensioni di invalidit� concesse in Italia, una � dovuta a malattie 
reumatiche. Con il passare del tempo le condizioni fisiche e funzionali peggiorano. I processi di 
degenerazione sono particolarmente intensi nei primi due anni dall’inizio della malattia e il 70% dei 
pazienti presenta alterazioni ben visibili a livello delle cartilagini e delle ossa. Entro dieci anni dalla 
diagnosi la met� dei pazienti risulta inabile a svolgere mansioni quotidiane e a lavorare, e quasi un 
malato su cinque � costretto a sottoporsi ad interventi chirurgici per protesi articolari.

Le malattie reumatiche incidono pesantemente sui costi diretti dell’assistenza socio-sanitaria e sui 
costi indiretti, come la perdita di giornate lavorative, rappresentando una seria minaccia per 
l’economia complessiva del Paese: in totale la spesa per le malattie reumatiche croniche in Italia 
supera i 4 miliardi di Euro l’anno, di cui quasi la met� – 1 miliardo 739 milioni – sono rappresentati 
dalla perdita di produttivit� per circa 287mila lavoratori malati (dati ricerca compiuta 
dall’Osservatorio Sanit� e Salute 2008). 

Le Malattie Reumatiche hanno prevalentemente un andamento evolutivo cronico e proprio per 
questo possono esitare in uno stato di disabilit�. Se non curate adeguatamente e nei tempi giusti, 
dopo 10 anni circa il 50% delle forme pi� severe va incontro ad una invalidit� permanente, quindi 
una diagnosi precoce � fondamentale, perch� le diverse forme terapeutiche attualmente in uso, 
principalmente farmacologica, ma anche riabilitativa, occupazionale (per esempio i consigli sullo 
stile di vita) e chirurgica hanno profondamente cambiato l’evoluzione di queste affezioni 
consentendone di migliorare la prognosi e di conseguenza la qualit� della vita dei malati.
L’accertamento di tali patologie viene, generalmente, diagnosticato con molto ritardo rispetto 
all’insorgenza delle stesse, il che comporta costi elevatissimi per tutto l’articolato sistema socio-
assistenziale e non solo, le persone che ne sono affette spesso sono costrette ad abbandonare il 
lavoro e a dover affrontare disagi nella vita di relazione con pesanti ricadute in termini di una 
sensibile riduzione della qualit� della vita del malato.
Un trattamento tempestivo e rapido nelle prime fasi della malattia pu� sensibilmente ridurne 
l’impatto, permettendo al paziente di “tornare” ad una vita normale; inoltre l’instaurazione di una 
terapia precoce permette una significativa riduzione dei costi diretti e indiretti associati a queste 
malattie.
L’obiettivo principale del progetto, quindi � quello della promozione della salute del cittadino
attraverso l’informazione e la diagnosi precoce al fine di migliorare la qualit� della vita delle 
persone e ridurre i costi diretti e indiretti ad esso legati.

OBIETTIVI:

- Promuovere la salute del cittadino;
- informare sulla presenza e l’azione dell’A.P.Ma.R.;



- promuovere la partecipazione attiva dei soggetti e degli enti operanti sul contesto 
territoriale;

- produrre e diffondere materiale informativo specifico;
- sensibilizzare alla prevenzione e alla diagnosi precoce;
- raccogliere dati ai fini della ricerca;
- diminuire i costi dell’assistenza socio-sanitaria;
- migliorare la qualit� della vita delle persone, grazie alla diagnosi precoce.

AZIONI

Il percorso progettuale: “campagna di sensibilizzazione malattie reumatiche” si rivolge alla 
cittadinanza in generale e prevede oltre ad una campagna pubblicitaria mediatica, attraverso vari 
canali di comunicazione: web, carta stampata e manifesti, una serie di azioni:

 Il giorno 14 novembre 2010, in occasione della giornata ecologica, la 3^ Circoscrizione “Sud” e 
l’Associazione A.P.MA.R.  saranno presenti nell’area pedonale, Corso V. Emanuele, con un 
gazebo per informare e propagandare il progetto attraverso distribuzione brochure;

 Conferenza Stampa 18 novembre 2010;
 Raccolta dati attraverso somministrazione di un test;
 Ciclo di 6 incontri sul tema delle malattie reumatiche che affronteranno in particolare: 

l’osteoporosi (16 dicembre 2010); la sclerodermia (20 gennaio 2011); l’artrite reumatoide (24 
febbraio 2011); il lupus eritematoso sistemico LES (24 marzo 2011); osteoartrite/artrosi (21 
aprile 2011) e le malattie reumatiche nell’anziano (19 maggio); con medici, professionisti di 
rilevanza nazionale, i quali presenteranno l’argomento oggetto dell’incontro che terminer� con 
un dibattito dove � previsto l’intervento dei presenti. L’invito sar� esteso anche ai medici di base 
cui � affidato il compito diagnosticare precocente le patologie, per i quali si chiederanno crediti 
ECM.

 Screening : 
- 16 dicembre 2010 densitometria ossea;

- 20 gennaio 2011 capillaroscopia;

- 24 febbraio 2011  ecografia articolare;

- 24 marzo 2011 capillaroscopia;

- 21 aprile 2011 ecografia articolare;

- 19 maggio 2011 densitometria ossea;

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE SCREENING:

Le prenotazioni potranno essere effettuate telefonicamente chiamando il numero verde 800984712
– dal luned� al venerd� dalle ore 9,00 alle 12,00.

SEDI SVOLGIMENTO PROGETTO

– Gazebo, area pedonale, Corso Vittorio Emanuele;



– Conferenza Stampa, presso sala conferenze A.S.P. Marchese Filippo de Piccolellis, Viale 

degli Aviatori,25

– Incontri presso sala conferenze A.S.P. Marchese Filippo de Piccolellis, Viale degli 

Aviatori,25;

– Screening presso Poliambulatori A.S.P. Marchese Filippo de Piccolellis, Viale degli 

Aviatori,25;

Dott.ssa Alessandra Saponaro

Sig.ra Giuseppina Fargnoli


