
di accesso alle cure più adatta a soddisfare i bisogni dei pazienti

e a migliorare l’utilizzo delle risorse disponibili, consentendo un

risparmio sia alle Aziende Sanitarie sia al Servizio Sanitario Na-

zionale.

Quale ruolo potrebbero svolgere le Associazioni dei pa-

zienti nel partecipare alla realizzazione di reti assisten-

ziali e percorsi diagnostico-terapeutici sul territorio o in

Centri di riferimento specialistici?

La reumatologia sta vivendo a livello italiano un periodo piutto-

sto complesso legato alla contrazione delle risorse. In tale con-

testo diventa sempre più difficile trasmettere ai decisori l’artico-

lato e indispensabile lavoro svolto dalla figura del reumatologo

in termini di attività/malattie/bisogni dei pazienti legati alla cro-

nicità di queste patologie. Il rischio concreto potrebbe essere

quello di vedere scomparire molte realtà assistenziali proprio

perché non si conosce e non si riesce a rappresentare il bacino

di bisogno che intercettano. 

Il ruolo di Associazioni come la nostra è determinante per raffor-

zare l’attenzione sulle malattie reumatiche autoimmuni sia per-

ché in aumento e rilevanti sotto il profilo sociosanitario e eco-

nomico sia perché estremamente complesse e quindi bisognose

di approcci multidisciplinari specialistici. Attraverso una pro-

gressiva acquisizione di professionalità e autorevolezza le Asso-

ciazioni devono entrare nei processi di produzione salute, con-

sce del proprio ruolo di rappresentanti dei pazienti, non sosti-

tuendosi all’erogatore, come spesso accade, ma contribuendo ad

accrescere la conoscenza dei bisogni dei pazienti tra gli ammini-

stratori pubblici e i politici. n ML
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Indagine AMRER: un’iniziativa
per dar voce ai pazienti
reumatici e ai loro bisogni

A colloquio con Guerrina Filippi
Presidente AMRER Onlus

Com’è nata l’iniziativa di AMRER e quale valore aggiunto

porterà al SSN sul piano sanitario ed economico? 

Rappresentare il dato numerico delle malattie reumatiche è stata

la prima esigenza che AMRER si è posta quando si è confrontata

con l’Amministrazione Pubblica. Per fare proposte serviva uno

scenario chiaro della situazione che palesasse il bisogno, i confi-

ni e il peso delle patologie reumatiche, di cui AMRER si faceva

portavoce. Questa indagine è l’evoluzione del lavoro avviato nel

2006 in Regione Emilia-Romagna e trasferito a livello nazionale.

Ha il grande merito di far conoscere il ‘pubblico’ dei pazienti e i

loro bisogni anche in termini di esigenze legate all’età, al sesso,

all’attività lavorativa e alla presa in carico. I dati non rappresen-

tano l’incidenza di malattia, ma il numero di esenzioni attive ri-

lasciate da 150 Aziende Sanitarie. È probabile in tal senso che il

dato complessivo ottenuto sia in realtà sottostimato, tuttavia

una cosa è certa: il numero di pazienti esenti per patologia reu-

matica rilevato è quello sotto al quale non si scende, ossia rap-

presenta il numero minimo. Sicuramente questo censimento di

AMRER porterà valore aggiunto al Servizio Sanitario Nazionale:

intanto una riorganizzazione sociosanitaria strategica basata sul

concetto di costruzione di Reti per la programmazione dei servizi

Le malattie reumatiche rappresentano in Italia la prima

causa di invalidità temporanea e la seconda di invalidità

permanente: il 27% delle pensioni di invalidità è attribuibile

a queste patologie. Ogni paziente non adeguatamente tratta-

to perde in media 12 ore di lavoro settimanale, 216 euro per

la ridotta efficienza; quattro pazienti su dieci sono costretti

a cambiare o a rinunciare al lavoro.

Grazie a una rilevazione promossa da AMRER (Associazione

Malati Reumatici Emilia-Romagna) è stato verificato sul no-

stro territorio in modo univoco il dato di prevalenza numeri-

ca  di queste patologie, misurato in base ai codici di esenzio-

ne dal ticket per le prestazioni indicate dai Livelli Essenziali

di Assistenza (che comprendono la diagnostica strumentale,

esami di laboratorio e altre prestazioni specialistiche). L’in-

dagine ha coinvolto tutte le Asl italiane o Aree Vaste (in base

all’organizzazione regionale di riferimento) e ha interessato

sette patologie, tra le più gravi e invalidanti all’interno della

famiglia delle malattie reumatiche: l’artrite reumatoide (co-

dice 006), la psoriasi (codice 045), il lupus eritematoso siste-

mico (codice 028), la malattia di Sjögren (codice 030), il mor-

bo di Paget (codice 037), la sclerosi sistemica progressiva

(codice 047) e la spondilite anchilosante (codice 054).

In questo dossier il disegno, i risultati e le principali implica-

zioni di policy delle evidenze raccolte, raccontate dalle Asso-

ciazioni dei pazienti, in primis AMRER che ha promosso l’in-

dagine, da Istituzioni e da clinici.

MALATTIE REUMATICHE
LA FOTOGRAFIA DEL LORO IMPATTO IN ITALIA
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