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Conquiste di ReDo

§ Congresso S.I.R. novembre 2019



Conquiste di ReDo

>300 Associate!



Conquiste di ReDo

§ Associazione donne reumatologhe 
§ ONDA: Osservatorio nazionale sulla salute delle donne 



Conquiste al femminile



Conquiste al femminile



Meet the Expert

14 novembre 2018 

28 novembre 2018

29 gennaio 2019

6 febbraio 2019



Un questionario per capire i problemi, per sottoporci tuoi bisogni, per lavorare
insieme per il miglioramento della tua qualità della vita 

L’indagine conoscitiva 

“Cosa vuoi farci sapere sulla tua vita con la malattia”

Aspetti socio demografici

Patologia

cosa sai, cosa ti vene detto, come 

sei valutata
La visita

I tempi, le risposte, i bisogni



L’idagine conoscitiva 

“Cosa vuoi farci sapere sulla tua vita con la malattia”



Meet the Expert



2020: Sport Edition
Pilot Project

Un progetto di



: high level vision

Istituzioni:

Pharma:

Adv. Board (kick-off):
§Definizione linee guida esecutive
§Definizione materiali didattici e divulgativi

Attività territoriali (Pilota):
§ Certificazione istruttori CONI locali (nei centri Pilota)
§ Erogazione attività per i pazienti all’interno dei centri federali

Attività

I partner

Ass. 
reumatologhe

Ass. pazienti

Garantire la creazione di un network certificato di istruttori sportivi abili nel gestire correttamente le persone con 
malattie reumatiche durante l’attività sportiva



: e le sue possibili evoluzioni

3.LIFESTYLE

1.SPORT

2.NUTRIZIONE

DESCRIZONE IMPATTI

§ L’attività fisica è l’ideale integrazione al 
trattamento

§ Sport & movimento hanno un importante ruolo 
nell’aumento della QoL e nel ridurre il dolore

§ Migliorare il livello infiammatorio attraverso 
una nutrizione salutare

Promuovere attività artistiche/ 
sociali con associazioni non 
competitive (i.e. FIDS, APIT, etc.)

§ Aumentare la QoL (migliori condizioni di salute, 
migliori relazioni sociali, etc.)

Fornire corrette (e certificate) 
informazioni su cibo e nutrizione

POSSIBILI PARTNER

§ CONI & federazioni affiliate
§ ReDO

§ Istituti alberghieri
§ Chef giovani (e famosi)

§ Mindfulness
§ Terapia occupazionale
§ Makers & Fablab

2020: sport edition

4.SISTEMA 
IMMUNITARIO

Raccogliere RWE per valutare 
l’impatto di un corretto stile di vita 
sulla progressione di patologia

§ Possibili impatti positivi sul sistema 
immunitario attraverso il miglioramento delle 
condizioni fisiche

§ ReDO
§ SIR young



Moderazione Prof. G. Valesini

« 09:30: Saluto di benvenuto (A. Afeltra)

« 09.45-10.15: Infiammazione e qualità della vita nelle Malattie Reumatologiche: 
perché sto male? (F.R. Spinelli)

« 10.15-10.45: I farmaci di ieri e di oggi in Reumatologia (S.L. Bosello)

« 11.00-11.30: Le Malattie Reumatologiche e invalidità: quali diritti? (Avv. Tiziana
Bucalo)

Programma Evento ReDO
“La Reumatologia nella Storia: Infiammazione e Terapie nelle 

Malattie Reumatologiche ”



11.30-13.30 Workshop: Stili di vita nelle Malattie Reumatologiche

« Come fare la spesa e come cucinare: Show Cooking  (La dieta nelle malattie
reumatiche, R. Bosco)

« Il Feldenkrais e il lavoro fasciale (La salute muscolare nelle malattie reumatiche, 
M. Faloppa e B. Porru)

« Bevo dunque sono (La terapia idrica nelle malattie reumatiche, S. Emerenziani)

13:30: light lunch

Programma Evento ReDO
“La Reumatologia nella Storia: Infiammazione e Terapie nelle 

Malattie Reumatologiche ”



Grazie per l’attenzione
e

Buon Lavoro a TUTTE!

www.reumatologhedonne.it



L’idagine conoscitiva 

“Cosa vuoi farci sapere sulla tua vita con la malattia”


